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1. PREMESSA 
L’anno formativo 2022/2023 prende avvio dopo la fine dello stato di emergenza determinato dalla 

pandemia da Covid-19 e l’applicazione completa della campagna vaccinale del personale in ambito 

scolastico. Si è provveduto quindi, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, 

dell’istituto Superiore di Sanità e con le normative attualmente in vigore, ad una profonda revisione 

del protocollo anticontagio (allegato al Documento di Valutazione dei Rischi), che ha l’obiettivo di 

tutelare la sicurezza degli allievi e dei lavoratori in modo coerente e proporzionato all’evoluzione 

del quadro epidemiologico. 

Attraverso il documento Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) l’Istituto Superiore 

di Sanità adotta un modello modulare e progressivo che declina Misure di livello 1 standard 

(obbligatorie ad avvio dell’anno formativo in corso) e misure di livello 2 che potranno essere 

modulate in funzione della valutazione del rischio e che dovranno poter essere applicate in modo 

tempestivo al bisogno. 

Non è infatti possibile prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; 
pertanto non è possibile introdurre misure in modo definitivo. 
 
Fattori determinanti da tenere in considerazione nella definizione delle misure sono rappresentati, 
in sintesi, dall’intensità della circolazione virale, dalle caratteristiche delle varianti virali circolanti, 
dalle forme cliniche che esse possono determinare in età scolare e non, dalla copertura vaccinale 
anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti delle infezioni, delle forme severe di malattia 
e dei decessi, conferito dalle vaccinazioni e dalla protezione indotta dalle pregresse infezioni, dalla 
necessità di proteggere soggetti fragili a maggior rischio di malattia severa. 
 
I presupposti tenuti in considerazione per gli interventi nel setting scolastico in relazione al quadro 
epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili consistono nella necessità di garantire 
la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione 
sulle attività scolastiche. 
 
IL PRESENTE PROTOCOLLO RIPORTA L’ADOZIONE DI MISURE PREVISTE DAL LIVELLO 1 CHE 
VERRANNO RIVISTE E ADATTATE TEMPESTIVAMENTE IN CASO DI LIVELLO 2  

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO   

A causa della pandemia da Covid-19, il Ministero dell’Istruzione ha successivamente emanato 
indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate alla progressiva 
evoluzione del quadro normativo. Di seguito si riassumono i passaggi fondamentali: 
 

- Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il “Piano scuola 2020-2021 
-Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle 
attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all’istruzione nella fase emergenziale”; 
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- Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il “Piano 
scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di 

quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al 

graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione 

dell’epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il 

“Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza”. 

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza 
e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da 
Covid-19, anche in ambito scolastico. 
 
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed 
è, pertanto, cessato in tale data. 
 
In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, 
al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di 
norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare di seguito con riferimento alla loro 
validità temporale. 
 
Misure di Sicurezza 

L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del 
sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2021-2022, “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. 
 
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, 
“l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 
efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
 
Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito 
l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e 
con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da 
Covid-19. 
 
Gestione dei casi di positività 
Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è 
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intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere 
dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e 
formativo: 
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 
presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori 
e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 
per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è 
prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 
autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 
l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 
 
Obbligo vaccinale in ambito scolastico 

L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 
24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. 
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 
44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo 
termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito 
essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti 
obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di 
supporto alla istituzione scolastica”. 
 
Secondo quanto riassunto, quindi, le misure in vigore in ambito scolastico, hanno esaurito la loro 
validità al 31 agosto 2022 e non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 
 
Conseguentemente il Ministero dell’Istruzione non ha rinnovato il Piano per la prosecuzione delle 
attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione per 
l’anno scolastico 2022/2023. 
 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l’obiettivo di 
mitigare e contenere la circolazione virale ha diffuso in data 5 agosto 2022 le “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”, che rappresentano dunque il punto di riferimento 
per la stesura del presente protocollo. Il documento fornisce indicazioni utili a garantire l’inizio 
dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla 
valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico.  
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3. MISURE STANDARD – LIVELLO 1  
Obiettivo del piano è rendere il C.F.P. un luogo sicuro e con questo scopo vengono adottate 
determinate misure e procedure operative per contrastare la diffusione del virus COVID-19. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 
nel contesto scolastico, c’è la necessità di una collaborazione attiva di personale docente e non 
docente, utenti, studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 
condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta 
ancora un rischio ubiquitario per la popolazione.  

Viene richiesto quindi agli allievi, alle famiglie e al personale l’adozione di comportamenti 
consapevoli e di autonoma e continuativa applicazione dei principi di distanziamento e di igiene, 
condivisi quali principali strumenti di prevenzione e contenimento del contagio.  

In virtù dell’incertezza dell’evoluzione dei contagi nei mesi autunnali si raccomanda a personale 
ed allievi di tenere alto il livello di attenzione e di mantenere le abitudini adottate nei due anni 
precedenti anche se non più obbligatorie, secondo principi di buon senso e in funzione delle 
diverse attività e situazioni. 

 
Le misure previste e obbligatorie all’avvio dell’anno formativo 2022/2023 sono le seguenti:  
 

- La permanenza a scuola non è consentita: 
1. in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, (sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

2. temperatura superiore a 37.5° 
3. test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
4. se in vigore, misure di isolamento fiduciario per contatto stretto di caso Covid-19; 

 
Si evidenzia che:  

- gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 

- è importante l’igiene delle mani ed l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 
intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio 
di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca 
e il naso durante starnuti, colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). A questo scopo 
AFOL COMO mette a disposizione soluzione idroalcolica agli ingressi, ai piani e nelle singole 
aule. 

- è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico 
e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (; 
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Per quanto l’obbligo di indossare i DPI individuali a protezione delle vie respiratorie sia decaduto 
il 15/06/2022 nelle istituzioni scolastiche, AFOL COMO mette a disposizione di tutti i lavoratori 
che hanno la volontà di proteggersi con mascherine di tipo FFP2 e dispositivi per la protezione 
degli occhi, consigliandone caldamente l’utilizzo, secondo principi di buon senso. 

-   è confermata la necessità del ricambio d’aria frequente degli spazi chiusi. Per garantire un 
arieggiamento frequente dell’aula i docenti dovranno prestare attenzione a mantenere il più 
possibile aperte le finestre, durante le lezioni, possibilmente assieme alla porta dell’aula. 

- vengono confermate le misure di Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in 
presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19 ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

- le classi verranno invitate, sotto la guida del docente, a igienizzare periodicamente, e sempre 
prima di un cambio aula, le superfici dei banchi con i prodotti in dotazione all’aula.  
La classe dovrà mantenere l’aula pulita utilizzando gli appositi cestini al fine di facilitare 
l’attività di igienizzazione a fine giornata da parte degli addetti. 

- nei laboratori pratici di tutti i settori è caldamente consigliato l’uso della mascherina FFP2 
- ogni laboratorio o aula attrezzata è dotata di dispenser contenente soluzione alcolica ad uso 

sia degli studenti che del personale. La sanificazione del laboratorio delle attività pratiche 
comprensivo di strumenti, attrezzature e postazioni (Settore Ristorativo-Alberghiero, 
Settore Agroalimentare e settore Benessere) avverrà ad opera del Docente di pratica con la 
classe nell’ora di sanificazione prevista in orario a chiusura delle lezioni. Le operazioni di 
pulizia e sanificazione dovranno essere registrate su apposita Check list/registro prevista per 
la sanificazione. 

- nel caso di simulazioni/esercitazioni che prevedano servizio e consumo di alimenti e 
bevande, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente per i pubblici 
esercizi.  

- nei laboratori di Estetica e Acconciatura, il layout è tale da consentire il distanziamento di 
1m fra le diverse postazioni e nel caso dello svolgimento di attività che prevedano 
l’esercitazione con distanza interpersonale ravvicinata vige l’obbligo di indossare mascherina 
protettiva FFP2; a discrezione del docente, in caso di esercitazioni pratiche aperte a soggetti 
terzi (es. genitori - tutori etc.) potranno essere utilizzate visiera protettiva, guanti e 
grembiule monouso. 

- negli uffici, le postazioni lavorative a uso promiscuo dovranno essere igienizzate a cura degli 
utilizzatori al termine del turno d’uso, con i prodotti specifici messi a disposizione. 
L’igienizzazione dovrà essere registrata su specifico documento di registrazione. 

- durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore dovrà procedere 
sistematicamente, durante l’arco della giornata alla pulizia e igienizzazione delle tastiere, 
mouse, telefoni e schermi dei computer, fotocopiatrici e distruggi carta e scrivanie utilizzati, 
con prodotti resi disponibili dall’azienda. Il personale docente provvederà autonomamente 
alla igienizzazione della propria postazione di lavoro, a conclusione della lezione (cattedra/ 
mouse/ tastiera/ schermo/ penna e lavagna touch) con i prodotti specifici messi a 
disposizione dell’aula. 
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- il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 
viene ospitato nella stanza dedicata (infermeria), appositamente predisposta e, nel caso di 
alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 
propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato 

4. MISURE DI LIVELLO 2 
Le misure di livello 2 verranno rese obbligatorie in funzione di un eventuale peggioramento della 
situazione pandemica:  

- Distanziamento di almeno 1 metro in situazione statica e dinamica; 
- Riduzione dei momenti di aggregazione o precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione (ingressi differenziati; sospensione dell’intervallo; divieto di accesso alle aree 
comuni); 

- Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche; 
- Aumento frequenza sanificazione periodica; 

- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di 
prevenzione 
 

quali: 

-  distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 
- adozione di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica per gli allievi 

e per il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 
scolastica); 

- eventuale somministrazione dei pasti (Ristorante Didattico) dovrà preveder la turnazione; 
- Consumo delle merende al banco. 

5. INFORMAZIONE 
Il presente Protocollo è oggetto di specifiche comunicazioni e incontri dedicati sia al personale sia 
agli allievi e famiglie e viene reso disponibile attraverso il sito.  È prevista tale informazione ad avvio 
di qualsiasi attività formativa, o di qualsiasi altra natura, programmata o svolta presso la sede di 
AFOL COMO.  

6. ACCESSO ALLA STRUTTURA  
La precondizione per la presenza presso la sede di AFOL COMO di studenti e di tutto il personale 
a vario titolo operante è:  
▪ l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C; si 
specificano a tal proposito i sintomi più diffusi nella popolazione generale da contagio da Covid-19: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 
▪ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio negli ultimi 14 giorni, 
oppure essere clinicamente guariti e aver ricevuto attestazione di fine isolamento obbligatorio da 
Ats;  
▪ non essere sottoposti a misure di isolamento fiduciario per contatto stretto di caso Covid-
19; 
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▪ non essere in attesa di esito di tampone diagnostico molecolare (ad eccezione dei docenti 
identificati da ATS per controllo in seguito a caso positivo tra gli alunni). 
 
All’ingresso della scuola NON È PREVISTA la rilevazione della temperatura corporea. È obbligatoria 
in ogni caso per le famiglie la misurazione domiciliare quotidiana della temperatura poiché 
chiunque abbia sintomatologia riconducibile a COVID 19 e temperatura corporea superiore a 
37.5°C dovrà restare a casa.  
Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, potranno accedere e frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi. 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale la vigilanza attenta dello stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
 
Tutto il personale, gli studenti ed eventuali visitatori esterni, oltre a rispettare le regole previste dal 
presente protocollo, sono invitati sempre a rispettare le basilari norme di igiene e prevenzione: 

- frequente igienizzazione delle mani; 
- rispetto dell’”etichetta respiratoria”; 
- mantenimento della distanza interpersonale e limitazione degli assembramenti; 
- igienizzazione delle superfici di lavoro e di contatto (vedi paragrafo dedicato); 

 

6.1 ACCESSO ALLE AULE  
È stato previsto l’ingresso degli allievi secondo accessi differenziati per motivi legati ad un maggior 
ordine e possibilità di differenziare l'entrata del personale.   
 
Per gli Allievi del Settore Benessere: accesso e uscita ACCESSO A 
Per gli Allievi che devono recarsi in Aula Magna: accesso e uscita ACCESSO A 
Per gli Allievi del Settore Alimentazione/Produzioni: accesso e uscita SCALA POSTERIORE 
CENTRALE ACCESSO C 
AULA ESTERNA – accesso e uscita diretti DAL CORTILE ACCESSO D 
Ai piani verranno indicate, sullo schermo presente, le aule assegnate alle singole classi; la stessa 
informazione verrà condivisa on line su Google in Drive  
 
L’accesso e l’uscita per il PERSONALE, PER L’UTENZA E PER I VISITATORI è previsto dall’INGRESSO 
FRONTALE.  
L’accesso e l’uscita dovrà avvenire mantenendo il distanziamento interpersonale.  
 
Per lo SCARICO DELLE FORNITURE è previsto l’ingresso posto ad est dell’edificio – ACCESSO E 
 

6.2 INTERVALLO  
Durante la pausa è consentito l’uso corridoi con massima attenzione a mantenere il 

distanziamento, evitare assembramenti e si richiede di utilizzare il più possibile gli spazi esterni. 

Al suono della campanella di fine intervallo gli Allievi dovranno recarsi con tempestività e ordine 
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nelle rispettive aule/laboratori.  

 

Ogni ritardo sarà sanzionato. Il bar non sarà attivo per gli studenti e non sarà possibile accedere ai 

distributori automatici. Per le classi che frequentano le lezioni di laboratorio l’intervallo/pausa 

pranzo potranno essere organizzati in orari/modi diversi secondo le disposizioni del Docente, 

sempre nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza.  

Saranno definite turnazioni per il controllo degli allievi durante l’intervallo. 

 

Nel caso di applicazione di LIVELLO 2 l’intervallo sarà realizzato in aula. 

Per le classi che frequentano le lezioni di laboratorio l’intervallo/pausa pranzo potranno essere 
organizzati in orari/modi diversi secondo le disposizioni del Docente, sempre nel rispetto delle 
norme igienico- sanitarie e di sicurezza. 

6.3 SERVIZI IGIENICI  
I servizi igienici rappresentano punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio 
da Covid-19; pertanto sarà posta particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria). Si sono disposte almeno n. 2 sanificazioni giornaliere che verranno annotate su 
apposito registro.  
Risulta fondamentale evitare assembramenti all’interno dei servizi. 
L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire in maniera contingentata al fine di evitare assembramenti.  
Nei servizi igienici sono presenti dispenser di soluzione alcolica. 
 

6.4 SPOGLIATOI 
I locali adibiti al cambio degli allievi (suddivisi in spogliatoio 1 e 2) vengono utilizzati nel rispetto 
della distanza interpersonale di 1 metro. Tutti gli indumenti e i beni personali degli allievi dovranno 
essere riposti nel borsone personale e questo riposto nell’armadietto in dotazione ove presente. 
 
Per il settore Benessere è previsto l’utilizzo come spogliatoi dei locali annessi al laboratorio. Tutti gli 
indumenti e i beni personali degli allievi dovranno essere riposti nel borsone personale.  

Le superfici di contatto dovranno essere regolarmente sanificate ad ogni cambio di utenza mediante 
prodotti disinfettanti messi a disposizione al fine di permettere il successivo utilizzo in ambiente 
correttamente igienizzato. 
 

6.5 PALESTRA  
L’attività fisica, quando consentita dalle disposizioni vigenti, verrà svolta presso la struttura Centro 
Giovanile Sportivo della Parrocchia di San Zenone Via Paluda n. 7 Monteolimpino – Como, con cui 
AFOL Como ha stipulato specifico accordo relativo all’utilizzo degli spazi per la realizzazione 
dell’attività capacità motorie/espressivo-motorie. Le indicazioni per l’accesso e la permanenza 
presso la struttura sono: 
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- non è possibile lasciare indumenti all’interno degli spogliatoi: tutti gli abiti, le scarpe / 
ciabatte e tutti gli effetti personali dovranno infatti essere riposti in borse o zaini di proprietà 
dell’utente; 

- non è previsto l’utilizzo di attrezzature e la Parrocchia di San Zenone garantisce la 
sanificazione degli spazi utilizzati tenendo conto delle turnazioni delle classi degli allievi 
dell’Agenzia; 

- all’interno dei servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione alcolica; 
- in prossimità dell’ingresso, dei servizi igienici e in altri punti strategici, in punti ben visibili, 

della struttura vengono installati appositi dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene 
delle mani dei frequentatori; 

- la Parrocchia di San Zenone applicherà il proprio Protocollo Coronavirus allegato al DVR; 
- l’Agenzia garantisce che gli allievi saranno sempre accompagnati e sorvegliati dal proprio 

personale che avviserà l’Agenzia stessa nella persona del Referente Covid o suo sostituto, di 
allievo con temperatura corporea superiore a 37,5° C e con sintomi compatibili con Covid 19 
al fine di attivare la procedura prevista in questi casi. 

 

7. IGIENE DELL’AMBIENTE 
Vengono confermate le misure di Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di 
uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19 ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 
20 maggio 2021”; 

In via preliminare AFOL COMO ha assicurato, prima del riavvio delle attività didattiche, una pulizia 
approfondita di tutti i locali.  
AFOL COMO prevede la pulizia e igienizzazione giornaliera con prodotti specifici e la pulizia 
periodica di tutti gli ambienti secondo un cronoprogramma definito, documentato attraverso 
registri regolarmente aggiornati. 
Le classi verranno invitate, sotto la guida del docente, a igienizzare periodicamente, e sempre prima 
del cambio dell’aula, le superfici dei banchi con i prodotti in dotazione all’aula.  
Le classi dovranno mantenere l’aula pulita utilizzando gli appositi cestini al fine di facilitare l’attività 
di igienizzazione a fine giornata da parte degli addetti.  
Ogni laboratorio o aula attrezzata sono dotati di dispenser contenente soluzione alcolica ad uso sia 
degli studenti che del personale.  
La sanificazione del laboratorio delle attività pratiche comprensivo di strumenti, attrezzature e 
postazioni (Settore Ristorativo-Alberghiero, Settore Agroalimentare e settore Benessere) avverrà ad 
opera del Docente di pratica con la classe nell’ora di sanificazione prevista in orario a chiusura delle 
lezioni. 
Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere registrate su apposita Check list/registro 
prevista per la sanificazione.  
A chiusura delle attività giornaliere è inoltre prevista la sanificazione dei pavimenti, delle maniglie e 
dei punti luce.  
Negli uffici, le postazioni lavorative a uso promiscuo dovranno essere igienizzate a cura degli 
utilizzatori al termine del turno d’uso, con i prodotti specifici messi a disposizione. L’igienizzazione 
dovrà essere registrata su specifico documento di registrazione. 
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Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa il lavoratore dovrà procedere sistematicamente 
durante l’arco della giornata alla pulizia e igienizzazione delle tastiere, mouse, telefoni e schermi dei 
computer, fotocopiatrici e distruggi carta, scrivanie utilizzati con prodotti resi disponibili 
dall’azienda. Il personale docente provvederà autonomamente alla igienizzazione della propria 
postazione di lavoro, a conclusione della lezione (cattedra/ mouse/ tastiera/ schermo/ penna e 
lavagna touch) con i prodotti specifici messi a disposizione dell’aula. 
 
L’attività di igienizzazione con prodotti specifici dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma o, in maniera puntuale, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata 
positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, verranno applicate le 
misure indicate nelle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia (versione del 28/08/2020): 
- effettuare la sanificazione straordinaria se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura   
- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino ai 7 giorni precedenti fino al 

completamento della sanificazione 
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente 
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni 
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria 
Le operazioni di pulizia verranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella circolare del Ministero della Salute “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19 ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. Verranno utilizzati i principi attivi ad azione 
virucida indicati per le varie superfici secondo quanto indicato nel Rapporto ISS citato.  

8. GESTIONE DEI CASI DI COVID 
AFOL COMO identifica quali referenti Covid-19 le seguenti figure di responsabilità: 

- Mariachiara Bernasconi 
In caso di assenza del Referente Covid-19 

- Cinzia Dalla Riva 

- Marika Fraquelli  
- Simon Pietro Scaccabarozzi 

La sala COVID-19 dedicata all’isolamento preventivo in caso di persona che manifesti sintomi 
durante la giornata è stata individuata nell’infermeria posta al piano primo. Qui saranno a 
disposizione mascherine chirurgiche e FFP2, ventilazione naturale e postazioni per l’attesa, che 
garantiscano il distanziamento sociale fra la persona che manifesta i sintomi e la persona che deve 
assisterla. In caso di isolamento di allievo sintomatico, la famiglia, come da Patto di corresponsabilità 
sottoscritto, dovrà attivarsi per l’allontanamento del minore dall’edificio scolastico nel più breve 
tempo possibile e per la consultazione del medico di famiglia. 
In funzione dell’iter diagnostico del soggetto allontanato, in caso di positività dichiarata, verranno 
disposte adeguate misure di sanificazione (secondo il protocollo sopra descritto) e attivate le 
procedure di tracciamento dei contatti secondo le procedure in vigore, indicate dall’Ats territoriale.  
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Il presente documento viene condiviso e sottoscritto da RSPP, dal Medico Competente, da RSU/RSA 
e da RLS e in qualità di Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo.  
 
Letto e sottoscritto Como – 8 settembre 2022   
(documento sottoscritto digitalmente) 
 
Il Direttore     Antonella Colombo  

Rspp       Stefano Fasola  

Il Medico Competente   Roberto Vignando  

Il Referente Covid    Mariachiara Bernasconi  

 Rls      Erminia Scifo  

Rsa/Rsu     Alessandro Vitiello  

Domenico Vadala’  

Sonia Carnini  

Valentina Orsucci  


