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marzo 2020 aggiornato il 6 Aprile 2021; D.L. del 23 Luglio 2021 n° 105 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
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PREMESSA
Per l’anno scolastico 2021-22, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, sono
adottate alcune misure di sicurezza minime.
IL PRESENTE PROTOCOLLO COSTITUISCE ALLEGATO DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI (DUVRI)
L’obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate all’individuazione
di efficaci misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID19 nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia. Il COVID-19 rappresenta un rischio
biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il
presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e
seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti
salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni generali emanate per quanto immediatamente
applicabile ai servizi educativi ed alle scuole dell’infanzia per il contenimento del virus, si
stabilisce che ogni servizio educativo e scuola dell’infanzia, anche gestita da direzione
didattica o istituto comprensivo, attuerà le indicazioni fornite dal CTS per il settore 0-6 anni e
dal Documento di Indirizzi e orientamento stabilito a livello nazionale, al fine di tutelare la
salute delle persone presenti all’interno delle strutture e garantire la salubrità degli ambienti.

RIFERIMENTI NORMATIVI


Protocollo condiviso ambienti di lavoro del 24.04.2020 (aggiornamento del 6 Aprile
2021)



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia _MIUR_



Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020: Indicazioni operative per la gestione dei focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia



Indicazioni ATS del 22/09/2020



D.L. 22 Aprile 2021, n. 52 “Decreto Riaperture”



D.L. del 23 Luglio 2021 n° 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche



D.L. del 6 Agosto 2021 n° 111 “ulteriori misure urgenti per l’esercizio in sicurezza per
l’anno 2021/2022 delle attività scolastiche…”)
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D.L. del 10 Settembre 2021 n° 122

1. INFORMAZIONE
Il Comune di Albino, per prevenire la diffusione del virus, predispone e consegna una nota
informativa a tutto il personale, compreso quello che presta servizio in appalto (a titolo
esemplificativo mense e pulizie) e compresi gli eventuali tirocinanti, e le famiglie dei bambini
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti del servizio
educativo. Il Comune di Albino inoltre informa chiunque entri nei locali del servizio educativo
circa le disposizioni delle Autorità utilizzando gli strumenti digitali disponibili e avvisi affissi negli
ambienti.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il pediatra o il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali 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) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni
di Datore di lavoro (in particolare, osservare le regole di igiene delle mani, tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene e il divieto di assembramenti);
- formazione ed aggiornamento in materia di COVID, attività di coinvolgimento dei genitori,
attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio per la
collaborazione attiva tra Asilo nido e Famiglia. Il patto educativo dovrà prevedere la necessaria
connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle esperienze dei bambini ponendo
particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili per condizioni sociali, personali ed
economiche. Il Comune di Albino a tal fine stabilisce un patto tra ente gestore e famiglia.
- l’obbligo per ciascun lavoratore diretto o in appalto di informare tempestivamente il soggetto
che esercita le funzioni di Datore di lavoro (e il committente) o un suo delegato sulla base
dell’organizzazione del lavoro adottata, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini
presenti all’interno della struttura educativa o scolastica.

2. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DEI BAMBINI E DEL PERSONALE
Il Comune di Albino con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed
informazione comunica all’utenza le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di
file per l’entrata e l’uscita dalla struttura, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione
al fine di garantire l’osservanza sul divieto di assembramento e sul distanziamento fisico tra gli
adulti accompagnatori.
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L’accesso dei singoli gruppi di bambini è scaglionato al fine di evitare assembramenti:
- GRUPPO VERDE 7:30/8:30 tramite l’ingresso principale con percorso segnalato;
- GRUPPO ROSSO 8:30/9:30 tramite l’ingresso principale;
- GRUPPO GIALLO 7:30/9:30 tramite l’ingresso dal giardino lato parcheggio;
- GRUPPO BLU 7:30/9:30 tramite l’ingresso dalla rampa giardino
Area triage: è individuata l’area triage in prossimità dei singoli ingressi alla struttura.
L’eventuale ingresso del personale e dei bambini 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.
In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura
educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o
legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale
foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità
del rischio.
Il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 prevede, fino al 31 dicembre 2021, termine
di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo, per chiunque acceda a tutte le strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di possedere ed esibire la
Certificazione verde Covid-19.
L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a
una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi
per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i
sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il
sistema della formazione superiore.
L'obbligo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli
Istituti tecnici superiori (ITS).
Inoltre, tale misura non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica.
Rilevazione temperatura corporea sui luoghi di lavoro
La rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso NON è obbligatoria.
- il personale osserva le seguenti prescrizioni: può essere rilevata prima dell’accesso al luogo di
lavoro la temperatura corporea del personale. Tale rilevazione può essere altresì attuata anche
qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro,
direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente
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tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, di cui al Decreto
Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS
e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il
lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale
(MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro,
avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti
previsti a cura del MMG. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o
svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del
datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il
trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed
automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di
assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente
modalità:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19
al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il
lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività,
dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore,
congiuntivite).
2. qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel
luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a
sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà
tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove
nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla
segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a
lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina
generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di
lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli
adempimenti previsti a cura del MMG.
4. inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione,
l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della
prestazione lavorativa.
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI
Chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve
possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19.
Viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori esterni; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni (ad esempio genitori, impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi
dovranno sottostare a tutte le regole definite dal protocollo che integra le disposizioni di servizio.
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I visitatori esterni (ad esempio impresa di pulizie, manutenzione) adotteranno tutte le
regole definite dal protocollo che integra le disposizioni di servizio.
Al riguardo verranno limitati gli accessi e seguiranno i sotto elencati criteri:
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, eventuale datore di lavoro) e dei relativi recapiti telefonici,
nonché́ della data di accesso e del tempo di permanenza;
 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi utilizzati dal
visitatore;
Rilevazione temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia
La rilevazione della temperatura corporea all’ingresso non è obbligatoria, come specificato
dalla nota n. 1237/21 del Ministero dell'istruzione.
4. PERCORSI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
La segnaletica a terra verrà installata soltanto per il gruppo verde, che non ha accesso
dall’esterno.

5. PULIZIA DEI LUOGHI E DELLE ATTREZZATURE
Il personale ausiliario provvede alla pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali
della struttura (salette, spogliatoio, ufficio, salone) e quella immediata dei servizi igienici dopo
l’utilizzo (disinfezione con soluzione alcolica al 70% o di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro
attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso), degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Il personale ausiliario provvede inoltre, a fine turno, alla pulizia e alla sanificazione periodica di
tutte le superfici toccate più frequentemente (maniglie, finestre, interruttori della luce), materiale
ludico e arredo scolastico, avendo cura di assicurare particolare attenzione alla (sanificazione
puntuale di tutti gli oggetti con cui vengono a contatto i bambini: giochi, tavolini, sedie,
materassini…) e a quelli utilizzati per le attività̀ ludico-ricreative. Giochi e giocattoli dovranno
essere ad uso di un gruppo di bambini e qualora vengano usati da più̀ gruppi di bambini è
raccomandata l’igienizzazione prima dello scambio. Sarà garantita la pulizia degli stessi
giornalmente, a cura del personale ausiliario, procedendo con idonea detersione e disinfezione;
I giochi che necessitano di essere sanificati vengono accantonati e sostituiti con altri fino a che
non sia stata effettuata la pulizia dei primi. L’operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così
come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente
sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti (che vanno
poi correttamente smaltiti o sanificati).
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Nel caso venisse riscontrata la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali del
servizio, si 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.
Inoltre, viene assicurata la pulizia approfondita, avendo cura di sottoporre alla procedura
straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso il Comune di Albino
provvederà a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.
19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 10
“Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, adottato con decreto del
Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020;
• garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due
volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle
toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso dei bambini.
6. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando
bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da
applicare sempre sono le seguenti:
 lavarsi frequentemente le mani secondo le modalità riportate in allegato negli avvisi;
 non tossire o starnutire senza protezione;
 mantenere il distanziamento fisico quando possibile dalle altre persone prescritto dalla
normativa vigente (almeno 1 metro);
 non toccarsi il viso con le mani;
 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
 arieggiare frequentemente i locali.
Tutto questo si realizza in modo più̀ agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare
attenzione viene rivolta all’utilizzo corretto delle mascherine, secondo le disposizioni indicate nel
documento allegato.
Viene fornito all’ingresso per gli operatori e per gli utenti il gel igienizzante per il lavaggio delle
mani. Ogni gruppo avrà una propria dotazione di gel disponibile nella propria area per il
lavaggio delle mani quando previsto ed ogni volta che i cambi di attività lo richiedano.
Per i minori sarà privilegiata la modalità di lavaggio mani con acqua e sapone rispetto al ricorso
al gel o soluzioni sanificanti. In tutti i casi gel sanificante o idroalcolico sarà collocato/
conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.
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Posto che le misure tecniche ed organizzative sono già considerate efficaci nel ridurre al
minimo l'esposizione a SARS-CoV-2, nei servizi laddove è impossibile garantire la distanza di
sicurezza di 1 metro, il Comune di Albino ha disposto l'obbligo dei seguenti dispositivi di
protezione per gli operatori:
 Mascherina chirurgica di protezione delle vie aeree: deve essere utilizzata da tutto il
personale ausiliario e di cucina e di coordinamento come da ordinanza di regione
Lombardia n°555 del 29/05/2020.
 Mascherina FFP2 per l’operatore educativo poiché l’utente non porta la mascherina
chirurgica (art. 1, Comma a-bis del D.L. del 6 Agosto 2021 n. 111);
 Occhiali o Visiera di protezione in caso di interventi di primo soccorso o accudimento e
nella gestione di un utente con sintomatologia covid
 Guanti monouso da utilizzarsi durante il momento del cambio o l’eventuale manipolazione
dei cibi (sbucciatura della frutta)
 Liquido igienizzante (anche per i minori).
Il Datore di lavoro provvede all’acquisto dei DPI e ne assicura la conformità a quanto previsto
dal protocollo. L’utilizzo degli stessi viene regolamentato e illustrato nelle apposite locandine
affisse all’interno della struttura e allegate al presente documento.
La consegna dei DPI viene registrata nel documento Modulo verbale consegna DPI.
Qualora siano necessari interventi di igiene personale su un minore è necessario l’uso delle
mascherine e di altri dispositivi di protezione idonei e in particolare
 Mascherina FFP2
 Guanti monouso
 Occhiali o Visiera
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc…) utilizzati come prevenzione al contagio
da COVID-19, vengono smaltiti in appositi contenitori disposti nei servizi con doppio sacchetto.
Ad oggi in Regione Lombardia tali rifiuti provenienti dalle utenze non sanitarie devono essere
assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti
indifferenziati. (Ordinanza Regione Lombardia 01.04.2020).
7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e comunque evitando assembramenti.
È stata prevista la distribuzione dei bambini in gruppi stabili (bolle): ROSSO, VERDE,
GIALLO E BLU, con proprie educatrici di riferimento e spazi sia interni che esterni definiti e
circoscritti. All’interno dei suddetti spazi viene svolta tutta l’attività giornaliera del nido, aperto
dalle 7.30 alle 16.30 (per consentire una prima sistemazione e sanificazione l'uscita dei bambini
è anticipata alle 16.20) dal lunedì al venerdì.
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L’utilizzo di spazi dedicati al personale educatore o docente è consentito nel rispetto del
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
RIPOSO: Viene svolto all’interno della stanza che ogni singola bolla ha assegnata. Il lenzuolo,
la coperta e il cuscino settimanalmente vengono riconsegnate ai genitori che provvedono al
lavaggio.
MENSA: Ogni gruppo consuma il pasto all’interno della propria stanza: Il carrello delle vivande,
con i pasti già posizionati sui piattini dal personale ausiliario è porzionato dalle educatrici che
provvedono al ritiro e alla distribuzione. I tavolini vengono puliti prima e dopo il pranzo.
A fine turno viene eseguita la sanificazione dei giochi e degli spazi.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
La struttura seguirà le indicazioni emanate dall’Azienda di Tutela della Salute territorialmente
competente definite in ordine all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Stanza isolamento
È stato individuato l’ufficio iscrizioni quale area adibita alla funzione, la seconda stanza in caso
di necessità è la stanza pittura. Entrambe sono dotate dei DPI previsti per chi dovesse essere
messo in isolamento.
9. SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE - RLS
Il Medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. Riguardo alle modalità di effettuazione
della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, nonché sul ruolo del
medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’articolo 83 del decretolegge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41 del
d.lgs. n. 81/2008;
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). Al rientro dei bambini dovrà essere presa in
considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni dei bambini in condizioni di
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fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione al servizio educativo in forma scritta e documentata.
10. COMMISSIONE DI MONITORAGGIO
Il Datore di lavoro ha provveduto alla redazione del seguente protocollo e ne verifica, per il
tramite del Responsabile di settore e del Referente Covid l’attuazione.
Referente Covid-19: Chiara Varsalona
Vice: Ileana Cappelli
Compiti del referente COVID-19
Il referente Covid si occupa delle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di
gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno del servizio asilo nido, di gestione di
eventuali casi verificatesi all’interno dei locali, di informazione, di tracciabilità e di
interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione delle AST del territorio di
riferimento e verifica del certificato verde del personale e di chiunque debba entrare all’interno
della struttura.

11. DISPOSIZIONI FINALI
I Ministeri competenti, gli USR ed Enti gestori, la Conferenza delle Regioni e delle province
autonome, l’ANCI assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il necessario supporto ai
dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ai datori di lavoro
nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza ed
il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali. Qualora il dirigente del servizio
educativo o il datore di lavoro ravvisino delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza
stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva
comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale o all’Ente gestore di riferimento anche al fine di
favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.
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ALLEGATO: ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE MASCHERINE
L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta
ad altre misure di igiene come quella delle mani. Non è utile indossare più mascherine
sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse
preziose.
Come devo mettere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:
• prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
• copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene
al volto
• evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
• quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere monouso
• togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina;
gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

N.B. lo schema sotto riportato è relativo ad un possibile modello di semimaschera, in ogni caso la
procedura si ripete in maniera pressoché analoga anche per gli altri modelli della medesima
tipologia.

N.B. La prassi è pressoché analoga anche per l’uso delle maschere chirurgiche
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