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            Al Dirigenti Scolastici  
            delle Scuole Statali e Paritarie  
            di ogni ordine e grado 
 

 
Oggetto: Salute e sicurezza per il contrasto e il contenimento Covid-19 
      prime indicazioni operative 
 
 

Gentili Dirigenti, 
sono giunte a questo Ufficio numerose richieste riguardanti la tutela della salute e della 

sicurezza nelle scuole in relazione al contrasto e al contenimento del Covid 19. In at tesa di indicazioni 
ministeriali e/o regionali, si forniscono, quale contributo, alcune indicazioni operative che sono emerse 
dal confronto con A.T.S. di Bergamo, in particolare con il dott. Sergio Piazzolla, referente per l’Ufficio 
Scolastico, che di seguito si precisano e che si possono già attuare. Tali indicazioni comunque sono 
subordinate e cedevoli rispetto a quanto verrà comunicato dalle Istituzioni superiori. 

 
A tal proposito si ritiene innanzitutto utile suggerire che ogni scuola provveda alla costituzione 

di un Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione, composto da 
Dirigente Scolastico, RSPP e/o ASPP, RLS/RSU, Medico Competente ed eventualmente altre figure, di 
cui all’art 13 del protocollo nazionale del 24.4.2020 e che dell’avvenuta istituzione ne sia data 
informazione ai lavoratori.  

Il Comitato si interesserà di valutare e verificare le procedure utili a garantire il funzionamento 
scolastico in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente per il contenimento del Covid -19. 

Il primo punto di attenzione, perché costituisce l’urgenza, è sicuramente l’imminente Esame di 
Stato. Siamo ancora in attesa delle disposizioni normative del MI, ma nel frattempo si può iniziare ad 
aver idea di cosa sia necessario predisporre, in modo da essere pronti.  

 
È utile: 
-che sia programmata ed individuata per tempo con precisione la procedura che riguarda 

l’accesso ai locali scolastici, compresa l’identificazione dei percorsi di entrata e uscita ordinata del 
personale e degli studenti. Della stessa sia data adeguata informativa ai dipendenti della scuola ed 
anche all’utenza. Inoltre sarà necessario predisporre e posizionare la relativa segnaletica. 

 
-che sia organizzata la pulizia e disinfezione preliminare delle aule, degli arredi e degli oggetti 

(in attesa di disposizioni superiori, vedere la nota A.T.S. già inviata il 5 marzo u.s.) e le modalità di 
sorveglianza degli alunni impegnati. 
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-che si verifichi di essere in possesso di un quantitativo adeguato di scorte di disinfettanti, 

candeggina, alcol, gel igienizzanti, asciugamani di carta; di disporre in numero sufficiente dei DPI già 
previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi antecedentemente all’emergenza attuale, che saranno 
integrati secondo quanto il legislatore individuerà. In particolare dotare le cassette di Primo Soccorso di 
qualche mascherina Facciale Filtrante P2 senza valvola, dando istruzioni che l’addetto al soccorso che 
intervenisse su persona infortunata deve obbligatoriamente indossarle. 

 
-che si individui, e organizzi ed istruisca la squadra dei collaboratori scolastici preposta alla 

disinfezione dei locali al termine del colloquio di ciascun candidato e prima dell’ing resso del successivo; 
 
-che si predisponga e condivida con il personale una procedura di apertura delle finestre nei 

locali frequentati, per il ricambio dell’aria (come minimo per almeno 10 minuti ogni ora, ma tendendo 
alla massima durata possibile di apertura, compatibilmente con le condizioni microclimatiche);  

 
-che si ridisegni il posizionamento delle scrivanie e delle postazioni di lavoro all’interno degli 

uffici amministrativi e dei laboratori, distanziandole laddove possibile di almeno 1 metro (o più se 
possibile) o posizionando barriere in plastica trasparenti tra scrivanie contigue se non è possibile il 
distanziamento. Laddove possibile assegnare la presenza di un solo lavoratore per ogni locale.  

 
-che si valuti, qualora la normativa ne permetterà l’apertura, le misure di tutela previste ed 

attuate dai gestori del bar interno, armonizzandole con le procedure della scuola 
 
-che si tenga conto, nell’assegnare compiti lavorativi, delle eventuali condizioni di fragilità dei 

lavoratori (immunodepressi, oncologici, affetti da patologie respiratorie e cardiache rilevanti…) 
avvalendosi del parere del Medico Competente laddove nominato o delle certificazioni presentate dagli 
interessati. Anche per gli studenti con fragilità è necessario valutare se le misure generali di 
prevenzione già in essere siano sufficienti o se è il caso di attuare misure “ad personam”.  

 
Si raccomanda di tenere sintetica traccia formale e documentale delle misure anticontagio 

programmate ed attuate. 
È consigliabile anche alle scuole non interessate da Esami di Stato prendere in considerazione e 

programmare quanto sopra per tempo, in vista della ripresa delle lezioni in presenza il prossimo anno 
scolastico. 

È auspicabile inoltre che si concerti per tempo, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, tra 
gruppi di scuole viciniori/contigue una programmazione differenziata anche di poco, degli orari di 
ingresso e uscita, in modo che sia più diluito l’afflusso delle persone sui percorsi pedonali urbani e sui 
mezzi di trasporto.  

 
Si ricorda l’importanza dell’igiene personale che costituisce il primo baluardo contro la 

trasmissione del virus. 

 Cordiali saluti 

Il dirigente 
Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Antonella Giannellini 
035/284.223-220-104 
ufficioinclusione.bg@istruzione.it 
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