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PROTOCOLLO
sulle misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione adottate per
la ripresa delle attività 2020-2021 dei corsi di

IeFP secondo ciclo
FONTE NORMATIVA












DPCM del 17 maggio 2020.
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione civile del 25 maggio 2020:
“Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività
didattiche per il prossimo anno scolastico”.
Linee guida Ministero del 26 giugno 2020:
“Piano scuola 2020-2021 - Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.
Ordinanza regionale n. 590 del 31 luglio 20120:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”.
Protocollo intesa Ministero dell’istruzione e Organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020:
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19”.
Rapporto Gruppo di Lavoro Istituto Superiore Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL,
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto n. 58/2020 del 21 agosto 2020:
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”.
Comunicato stampa CTS del 31 agosto 2020 n. 630.

INTRODUZIONE
Superata la fase di sospensione delle attività in presenza grazie ad importanti azioni di contenimento della
diffusione del COVID – 19 che hanno sicuramente alterato la vita sociale e relazionale di ognuno, si rende ora
necessario progettare la ripresa delle attività formative, adottando delle decisioni volte a perseguire la sicurezza
di tutti i soggetti che operano a vario titolo nel contesto formativo, consapevoli dell’elevato livello di rischio di
contagio derivante dall’aggregazione.
Il presente documento contiene le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione rispetto
all’attuale scenario del contagio, nonché semplici regole adottate dall’Ente che seguono la logica della
precauzione, in applicazione delle prescrizioni impartite ad oggi dalle Autorità a livello nazionale.
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE, IGIENICHE E
COMUNICATIVE
MISURE DI SISTEMA
Nella pianificazione delle attività sono state individuate tutte le possibili situazioni di assembramento con
un’analisi di dettaglio dei frangenti comuni (percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, attività
motorie, ecc.); inoltre, si è tenuto conto dei seguenti elementi:






monte ore delle discipline e modularità del percorso formativo,
calendari stage concordati con le aziende,
mappatura degli spazi interni/esterni destinati a tutte le attività in rapporto al numero degli alunni,
numero delle classi,
arco temporale di svolgimento delle attività.

Dall’analisi condotta è emersa la necessità di rimodulare alcuni aspetti regolamentari e didattici relativi
all’organizzazione scolastica (a titolo meramente esemplificativo: rientri pomeridiani, lezioni anche il sabato,
turnazioni delle classi, utilizzo contemporaneo di 2 aule per uno stesso gruppo classe, ecc.), di cui sarà data
successiva informazione con l’adozione di appositi documenti.
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Accesso alla Sede
All’ingresso nella sede Capac non sarà rilevata la temperatura corporea.
Gli allievi o i genitori/il tutore legale/l’affidatario in caso di minorenne hanno l’obbligo di misurare la
temperatura corporea prima del loro ingresso all’edificio scolastico.
Chiunque abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o manifesti i sintomi di infezione da COVID –
19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.) dovrà restare a casa, rivolgendosi al proprio Medico di medicina
generale (MMG) o all’Autorità sanitaria tramite numero verde appositamente dedicato.
Pertanto, per contrastare il Covid-19 e mitigare il rischio di contagio si fa appello alla responsabilità di ognuno
e nel caso di minorenni del genitore/tutore legale/affidatario.
È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
L’eventuale ingresso di allievi/e o loro famigliari già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
I. L’ingresso e l’uscita avverranno secondo uno scaglionamento orario e, limitatamente alla sede di viale Murillo,
usufruendo delle due vie di accesso all’edificio (entrata principale e cortile), chiaramente identificate con
opportuna segnaletica.
II. L’accesso da parte di allievi, allieve e dei loro famigliari/tutore legale/affidatario per il completamento delle
pratiche amministrative con la Segreteria dei servizi dovrà avvenire solo su appuntamento e muniti di
mascherina.
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Prima dell’appuntamento il genitore/tutore legale/affidatario dovrà compilare l’apposita autocertificazione
per assenza sintomatologia-isolamento-contatti con persone positive.
La Segreteria terrà un registro degli appuntamenti con indicazione del nominativo e del n. telefonico di ciascun
utente, anche al fine di ricostruire i possibili contagi.
Layout delle aule e dei laboratori
I. È prevista la rimodulazione dei banchi e dei posti a sedere che saranno evidenziati con apposita segnaletica e
degli arredi (cattedra, lim, ecc.), a garanzia del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per i banchi e
di 2 metri dalla cattedra alla prima fila di banchi.
La disposizione dei banchi e della cattedra non deve essere cambiata. Sul pavimento verranno predisposti
segnali di marcatura e identificazione del distanziamento per il corretto posizionamento. La loro disposizione
va rispettata e non deve essere modificata.
Verranno gestiti in modo ordinato e sicuro i movimenti di entrata e uscita dalle aule.
II. L’attuale layout dei laboratori assicura il distanziamento previsto.
Verranno gestiti in modo ordinato e sicuro i movimenti di entrata e uscita.
III. Nelle prime fasi della ripresa verranno privilegiate le attività fisiche e sportive individuali, che permettono il
distanziamento fisico.
Limitatamente alla sede di Amoretti le attività motorie verranno svolte nella palestra, garantendo un
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e un’adeguata areazione.
Gestione degli spazi comuni
I. È obbligatorio l’uso della mascherina in tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio, compresi entrata e uscita
e va rispettato con attenzione il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione.
II. Relativamente all’uso dei bagni la presenza di un addetto alla vigilanza per ogni piano (sede Murillo) o per ogni
servizio disponibile (sede Amoretti) regolerà l’accesso di una sola persona alla volta.
III. La ricreazione dovrà essere effettuata in aula, vista l’impossibilità di garantirne lo svolgimento in condizioni di
sicurezza nello spazio esterno della sede Murillo, evitando così possibili assembramenti e garantendo
comunque il distanziamento previsto.
Per la sede di Amoretti la ricreazione verrà svolta secondo una turnazione in spazi dedicati ad ogni classe.
IV. Per il consumo di cibi e bevande gli/le allievi/e non potranno usufruire dei distributori automatici presenti nelle
aree ristoro. Sarà consentito durante la ricreazione il consumo in aula di alimenti e bevande portati da casa.
Sarà inoltre raccomandato di evitare lo scambio di cibo e bevande tra gli/le allievi/e.
V. L’uso dell’ascensore è destinato esclusivamente agli/alle allievi/e con disabilità fisica, permanente o
temporanea. L’ascensore centrale della sede Murillo sarà quindi loro riservato.

viale Murillo 17 - 20149 Milano  02.40305.300 -

02.40305.402

3/7

SEDE CENTRALE

MISURE IGIENICO-SANITARIE
Gestione eventuali casi/focolai di COVID-19
Nei seguenti paragrafi vengono descritte le azioni da intraprendere ai fini dell’identificazione precoce dei casi
sospetti ovvero quando un allievo/a manifesti in ambito scolastico febbre e/o sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc..
I.

Il caso viene segnalato dal docente o dal tutor al Referente Covid-19, adeguatamente formato sulle procedure
da seguire.
Referente COVID per la sede Murillo: Raffaella Aglio
Referente COVID per la la sede Amoretti: Mario Ughetto

II.

L’allievo/a viene accompagnato/a nella stanza appositamente dedicata (sede Murillo: secondo piano
laboratorio estetica; sede Amoretti: aula al primo piano) e assistito/a dal Referente COVID dotato di mascherina
chirurgica, mantenendo ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro fino a quando l’allievo/a non
sarà affidato/a ad un genitore/tutore legale/affidatario.

III.

Il Referente Covid-19 provvede quindi a:





contattare immediatamente il genitore/tutore legale/affidatario,
rilevare eventualmente la temperatura corporea, mediante l’uso di un termometro che non prevede il
contatto,
fornire la mascherina chirurgica all’allievo/a qualora munito/a di mascherina di comunità,
assicurarsi che le superfici della stanza vengano pulite e disinfettate dopo che l’allievo/a sintomatico/a
ha fatto ritorno a casa.

IV.

L’allevo/a o il genitore/tutore legale/affidatario (in caso di minorenne) deve contattare il Medico di Medicina
Generale (MMG), che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario interpellare il Dipartimento
di prevenzione (DdP) (competente per l’identificazione dei contatti) per l’esecuzione del tampone.

V.

In base alla decisione del MMG l’allevo/a o il genitore/tutore legale/affidatario comunica al tutor:



VI.

o l’assenza per motivi di salute non correlabili al Covid-19. Si ricorda che l’allievo/a non potrà rientrare
a scuola prima dei 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi e dovrà portare il certificato medico;
o di aver effettuato il tampone.

Il Referente Covid-19 informato dell’esecuzione del tampone, collabora con il DdP competente (contattando i
referenti) seguendo le necessarie procedure:


se il tampone naso-oro faringeo è positivo:
 fornisce l’elenco dei compagni di classe nonché dei docenti/tutor che sono stati a contatto nelle 48
ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali
screening al personale scolastico e agli alunni;
 assicura le azioni di sanificazione straordinaria indicate dal Dipartimento.
Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi), che
sarà confermata dai risultati di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi
risulteranno negativi l’allievo/a potrà rientrare a scuola, altrimenti proseguirà l’isolamento;



se il tampone è negativo:
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l’allievo/a deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del
secondo test. Il MMG redigerà una attestazione che l’allievo/a può rientrare a scuola poiché è
stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.

Igiene dell’ambiente
I. Come previsto dal Documento di Gestione Covid-19 vigente, sarà assicurata l’igienizzazione attraverso la pulizia
e disinfezione giornaliera delle aule, degli ambienti, dei bagni, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Particolare attenzione sarà rivolta alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre,
sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, servizi igienici,
pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande.
II. Le operazioni di pulizia saranno effettuate con prodotti virucidi specifici, due volte al giorno dall’impresa di
pulizia (tre volte al giorno nei locali adibiti a spogliatoio), che provvederà alla dotazione e alla sottoscrizione di
un registro con l’elenco degli spazi e delle operazioni giornaliere svolte.
III. Sarà favorito il ricambio dell’aria dei locali (ogni 2 ore circa), ad esclusione dei bagni dove le finestre verranno
lasciate sempre aperte.
Igiene personale
I. Per permettere l’igiene frequente delle mani saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) in più punti dell’edificio e in particolare:






all’ingresso dell’edificio,
in ogni aula sulla cattedra,
in ogni laboratorio didattico e relativi spoglatoi,
all’ingresso di tutti i servizi igienici,
in prossimità della macchina distributrice di alimenti e bevande.

II. Sarà comunque incoraggiato il lavaggio delle mani con acqua e sapone con l'uso di dispenser sempre a
disposizione nei servizi igienici.
Dispositivi di protezione: uso della mascherina

I. È obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie (bocca e naso).
Gli/le allievi/e dovranno quindi indossare una propria mascherina durante l’intera permanenza nell’edificio
scolastico.

II. Non sono soggetti all’uso della mascherina gli/le allievi/e con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina, su presentazione di apposita certificazione medica.
In questo caso si consiglia l’uso della visiera e dei guanti monouso per gli operatori che interagiscono con i
suddetti allievi.

III. La mascherina dovrà essere idonea a fornire un’adeguata barriera, con forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Gli/Le allievi/e potranno completare la dotazione della divisa con l’acquisto di una mascherina con il logo Capac
presso il fornitore convenzionato.
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IV. Nei casi di dimenticanza della propria mascherina, questa verrà fornita dall’ente, fermo restando che saranno
sanzionati comportamenti in caso di ripetute dimenticanze, secondo quanto previsto dal Regolamento
scolastico vigente.
V. Nei laboratori è obbligatorio oltre alla mascherina l’uso dei guanti monouso in nitrile.
MISURE COMUNICATIVE
Informazione
I. Le prescrizioni contenute nel presente documento saranno rese note a chiunque entri nell’edificio tramite
affissione e pubblicate sul sito istituzionale in diverse lingue (italiano, inglese, cinese, arabo e spagnolo)
unitamente all’Informativa privacy - Emergenza Covid 19 - Ripresa attività settembre 2020.
II. Verrà organizzata una campagna di sensibilizzazione ed informazione delle famiglie e degli utenti riguardo gli
obblighi a cui sono chiamati per prevenire anche con i propri comportamenti la diffusione del virus.
III. Si rammenta che ogni allievo/a e genitore/tutore legale/affidatario ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni
delle Autorità e della Direzione Capac; in particolare, mantenere il distanziamento interpersonale di un metro,
osservare le regole di igienizzazione delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Segnaletica
I. Decalogo ISS - Comportamenti da seguire in generale
II. Corretta detergenza delle mani
III. Obbligo utilizzo mascherina
IV. Obbligo utilizzo guanti in laboratorio
V. Distanziamento interpersonale di 1 metro
VI. Indicazione dei percorsi di ingresso e uscite
VII. Limitazione uso contemporaneo servizi igienici
VIII. Distanziamento 1 metro tra persone davanti alla macchina distributrice e servizi igienici “Aspetta qui”
IX. Divieto di assembramento davanti alle macchine distributrici
X. Disposizione banchi e cattedra nelle aule
XI. Ubicazione stanza dedicata ai casi sospetti di Covid-19
XII. Indicazione dispenser di soluzione idroalcolica
XIII. Indicazioni per uso dell’ascensore
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Approvato in data 4 settembre 2020 dal Comitato Covid-19
Figura

Nominativo

DATORE DI LAVORO

Simonpaolo Buongiardino

DIRETTORE

Gabriele Cartasegna

RSPP

Alice Colombo

ASPP

Danilo De Santis

RLS

Andrea Fossati

MEDICO

Luciana Rossetti
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