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IL COMITATO COVID 

Vista la necessità di aggiornare il protocollo per la gestione della riapertura della scuola al 

DPCM del 3 dicembre 2020.  

Ritenuto di considerare il presente atto quale ulteriore integrazione del documento di 

Valutazione dei rischi.  

Dato atto inoltre che l’Istituto provvederà a garantire la distribuzione a tutto il personale dei   

Dispositivi di Protezione Individuale, dei materiali di pulizia e dei presidi per il lavaggio delle 

mani, di cui al presente atto  

Approva  

 
il presente atto denominato “aggiornamento del protocollo per la gestione della 

riapertura della Scuola prevista per il 7 gennaio 2021” da intendersi come 

regolamento di servizio in materia di sicurezza.   

Le procedure e le disposizioni di cui al presente atto sono pertanto disposizioni di servizio (sulla 

base dell’art. 18 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008) per la gestione dell’emergenza legata 

alla diffusione del Virus Covid-19.  
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Premessa 
Il presente Documento è un aggiornamento al protocollo per la gestione della riapertura della 

scuola anno scolastico 2020 – 2021 redatto in considerazione di quanto emanato dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020. 

 

Contenuto  

Il D.P.C.M. all’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”, comma 9, punto s, stabilisce che a decorrere dal 7 gennaio 2021 alle istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado sarà garantita l’attività didattica in presenza al 75% della 

popolazione studentesca, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni delle 

classi che sono in didattica digitale integrata.  

Nello stesso punto viene evidenziato l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o invalidità incompatibili con l’uso della 

mascherina. L’obbligatorietà all’uso della mascherina non ammette deroga, così come 

era possibile nel precedente protocollo per la gestione della riapertura della scuola 

anno scolastico 2020/2021. 

 

Il comitato covid della scuola relativamente all’eventuale utilizzo del rilevatore di temperatura 

portatile (a pistola) dispone che la procedura corretta per il rilevamento della stessa è la 

seguente: 

1) Igienizzarsi le mani; 

2) Indossare i DPI (mascherina FFP2, guanti e visiera); 

3) Posizionarsi lateralmente alla persona oggetto di rilevazione della temperatura; 

4) Dirigere il rilevatore alla tempia. 

 

Allegati  

Allegato 1 Planimetrie dei laboratori 
Allegato 2 Procedure per l’utilizzo dei laboratori 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della scuola nella cartella 

“RIPARTIAMO IN SICUREZZA”   

tutto il personale docente e non docente, gli alunni e le famiglie sono tenuti a leggerlo 

attentamente e ad osservarne rigorosamente le disposizioni contenute. 
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Destinatari 

 Personale Docente  
 Collaboratori scolastici 
 Direttore dei Servigi Generali e Amministrativi 
 Referenti COVID-19 
 Assistenti Amministrativi 
 Studenti 
 Genitori 
 Fornitori 
 Tecnici esterni per manutenzione 
 Alla Comunità tutta 

 
 


