CIRCOLARE N°2

Alessandria, data del protocollo
A tutto il personale
All’albo sito istituzionale
Albo

Oggetto: aggiornamento piano anti - contagio
Tutta la comunità scolastica è invitata a prendere visione del documento in oggetto e a rispettare le indicazioni
in esso contenute.
L'integrazione al piano anti - contagio è stata redatta alla luce delle attuali disposizioni ministeriali e potrebbe
quindi subire integrazioni e/o parziali modifiche nel corso dell'anno scolastico.
E' opportuno che lo stesso venga condiviso anche su ciascuna classroom e che sia oggetto di riflessione da
parte del Consiglio di Classe (e in particolare del referente di educazione civica) con gli studenti, nel corso dei
primi giorni di scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art:3, comma 2 d.lgs.39/93
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AGGIORNAMENTO PIANO ANTICONTAGIO 2022/2023

ADDENDUM AL PIANO ANTI-CONTAGIO IN ESSERE
Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’a.s. 2022/2023
Tale documento integra e revisiona sia il DVR. per quanto attiene la Valutazione del Rischio Biologico da SARS-CoV-2
sia il relativo Piano Anti-Contagio, derivante dalla rispettiva valutazione.
L’ITIS “A. Volta” anche per quest’anno scolastico vedrà, a causa dei lavori di adeguamento anti-sismico in corso d’opera
nella sede principale di Spalto Marengo 42, l’utilizzo di aule presso l’IS Nervi-Fermi di Via Morbelli 33.
Per quest’ultima sede, rimangono in essere le regole di accesso già in uso (da Spalto Borgoglio 77).
Per evitare interferenze tra utenza e tra corpo docenti, vista la contemporanea presenza, nel corridoio del piano II dello
stesso istituto verrà posta apposita separazione mobile (catenella) con postazione collaboratori scolastici di entrambi gli
istituti.
L’aula Covid per quanto attiene tale “succursale” sarà il locale individuato come “Laboratorio di Agraria”.
Per l’anno scolastico 2022/2023 e dallo stesso, a meno di evoluzione della situazione epidemiologica e di aggiornamenti
a seguito di indicazioni ministeriali/regionali/provinciali/comunali e/o azioni intraprese dal datore di lavoro per gestire casi
eccezionali a livello specifico locale di ambiente di lavoro (secondo quanto stabilito dal Codice Civile art. 2087), il Piano
anti-contagio in essere permane valido ma mitigato dalle seguenti:
-

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) versione 5 agosto 2022, con la specifica che le azioni di cui alla
Tabella 2 saranno prese in considerazione solo nei casi di cui sopra

-

Indicazione di auto-segnalare casi di tipo febbrile e/o positività al SARS-CoV-2 per una corretta gestione
della Sanificazione Straordinaria (vedasi punto specifico che segue)

-

Indicazione Gestione dei casi di positività sia delle maestranze sia dell’utenza come già previsto dal
protocollo in essere

-

Non obbligatorietà di utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2, se non in casi di assembramento (riunioni
collegiali, consigli di classe, collegio docenti… e in tutti quei casi in cui non è possibile mantenere una corretta
aerazione e distanza interpersonale in relazione allo stato di occupazione del vano), con la messa a
disposizione di tali DPI da parte del Datore di Lavoro, su richiesta mediante registrazione di avvenuta
consegna da parte del Lavoratore

-

Obbligatorietà per le maestranze e per l’utenza definita FRAGILE di indossare esclusivamente mascherine
FFP2 o di poter filtrante superiore per tutto il perdurare della permanenza nell’istituto
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-

Indicazione Pulizia ORDINARIA con detergenti commerciali per le aule e le aree comuni, mentre per i servizi
igienici rimangono in essere i protocolli con adozione di prodotti a base cloro o suoi derivati

-

Indicazione Pulizia STRAORDINARIA (sanificazione) come da protocollo in essere solo per i casi accertati
di SARS-CoV-2 all’interno dell’Istituto

-

Obbligatorietà di AERAZIONE di ciascun locale per 5 minuti ogni “metà ora” di occupazione per un
completo ricambio d’aria, mediante l’apertura completa di tutte le finestre

Di seguito si riportano ulteriori azioni in merito alle misure preventive non farmacologiche da mettere in atto:
A. PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA
●

NON è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:
a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto,
perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o
b) temperatura corporea superiore a 37.5°C
c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Le studentesse e gli studenti e i lavoratori che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi
a), b), c) non dovranno recarsi a scuola.
NON SARÀ POSSIBILE ADOTTARE LA DAD PER I CASI CONFERMATI DI SARS-COV-2.
Gli studenti e i lavoratori con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, frequentano in presenza indossando mascherine chirurgiche o FFP2 fino a risoluzione
dei sintomi, con particolare attenzione all’igiene delle mani e dovranno seguire l’etichetta respiratoria:
-

coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d’altro, la
manica del proprio vestito;

-

eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;

-

igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica) .

B. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA
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●

●

È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per:
-

il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;

-

le studentesse e gli studenti a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.

Si ricorda che l’obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria decadrà
con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come da art. 9 del DL 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.
L’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è
attualmente previsto dalla Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022,
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”.
Detta Circolare riporta i seguenti esempi (non esaustivi) sull’uso delle mascherine (FFP2):
UTILIZZO RACCOMANDATO
-

per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee
barriere protettive;

-

per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo
in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

-

nel corso di riunioni in presenza;

-

nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso
in ufficio);

-

per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;

-

in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;

-

negli ascensori;

-

in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo
ambiente;

UTILIZZO NON NECESSARIO
-

in caso di attività svolta all’aperto;

-

in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;

-

in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una
distanza interpersonale congrua.

C. ULTERIORI MISURE ORDINARIE E STRAORDINARIE
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●

Nelle aule e in tutti gli ambienti chiusi deve essere sempre garantito un frequente ricambio di aria (5 minuti/”metà
ora” di occupazione dell’aula e/o laboratorio)

●

Gli ambienti devono essere sempre sanificati secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 –
versione del 20 maggio 2021

●

In presenza di uno o più casi confermati si deve procedere alla sanificazione straordinaria, secondo le indicazioni
del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 – versione del 20 maggio 2021

D. GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI
●

Il personale scolastico o l’alunno/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella
stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto
interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente
informato.

E. RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19
●

Per il rientro a scuola è necessario esibire l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.

F. GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO
●

Al momento sono in vigore le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute N. 19680 del
30/03/2022:
“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il
regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto stretto.
Se, durante il periodo di autosorveglianza, si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2
che, in caso di risultato negativo, va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto.”
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