
  

 

 

D.D. “Ettore Arculeo” di Palermo e SMS “A. Gramsci” di Palermo 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO DALLE DIVERSE REALTÀ 

SCOLASTICHE OPERANTI NEL MEDESIMO SITO PRODUTTIVO 

 

 

 

Per l'accesso e la permanenza degli alunni e del personale delle differenti realtà scolastiche che 

operano insieme nel plesso Cuscinà (D.D. “Ettore Arculeo” di Palermo e SMS “A. Gramsci” di 

Palermo), le due istituzioni scolastiche, pur nell’osservanza del protocollo specifico di ciascuna 

scuola,  concordano di attenersi al seguente protocollo comune condiviso: 

 

a) Verranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi o 

tempistiche predefinite,  in maniera tale da ridurre le occasioni di contatto tra gli utenti delle 

differenti realtà scolastiche (ad esempio ingressi, uscite e orari differenziati) 

b) All’ingresso di ogni plesso tutte le persone a partire dai 6 anni di età dovranno indossare la 

mascherina protettiva, conforme alle normative applicabili. Non è consentito l’accesso di 

personale protetto con mascherina con valvola 

c) Il collaboratore o l’addetto al servizio di portierato inviterà gli alunni e tutto il personale a 

igienizzare le mani con appositi gel disinfettanti 

d) Qualora la procedura di cui al punto c) non possa essere espletata per temporanea 

indisponibilità in commercio del liquido disinfettante, si inviteranno gli utenti a lavarsi le 

mani nel primo bagno disponibile; detto bagno sarà igienizzato subito dopo 

e) Il collaboratore o l’addetto al servizio di portierato inviterà i visitatori esterni ammessi 

(genitori o fornitori) a compilare il registro per i visitatori che sarà appositamente predisposto, 

con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza 

f) Il personale incaricato delle due scuole operanti nella struttura provvederà a registrare gli 

ingressi giornalieri del proprio personale e dei propri alunni con indicazione della durata della 

permanenza nei locali scolastici e metteranno detti registri a disposizione del Dipartimento di 

protezione in caso di necessità 

g) Ciascuna realtà scolastica provvederà alla pulizia, igiene e sanificazione periodica dei locali 

usati in maniera esclusiva, per le parti comuni (corridoi e ingressi), sarà stabilita una divisione 

di compiti tra le scuole e ciascuna di esse dovrà predisporre un cronoprogramma di pulizia 

ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, la cui verifica 

resta in capo al singolo Dirigente/direttore scolastico o suo delegato 

h) Ciascuna realtà scolastica utilizzerà esclusivamente strumenti e attrezzature proprie, evitando 

l’uso promiscuo degli stessi 

i) Nel caso in cui le attrezzature dovessero essere utilizzate in maniera promiscua, le stesse 

saranno igienizzate dopo ogni utilizzo dal personale della scuola utilizzatrice 

j) Nel caso in cui palestre o servizi igienici dovessero essere utilizzati a turno dalle due 

Istituzioni scolastiche, ciascuna di esse provvederà alla sanificazione (pulizia e disinfezione) 

dei locali dopo ogni utilizzo da parte dei propri utenti e si assumerà la responsabilità 

dell’avvenuta sanificazione  

k) Le due Istituzioni scolastiche utilizzeranno, nei limiti del possibile, servizi igienici differenti 

l) Nel caso in cui sia necessario utilizzare in maniera promiscua i servizi igienici, questi 

andranno utilizzati secondo specifiche turnazioni e sanificati dopo ogni utilizzo, anche 

occasionale, ad opera del personale della scuola utilizzatrice 



  

 

m) Le due istituzioni scolastiche si atterranno ai percorsi obbligati definiti dal datore di lavoro in 

capo al quale grava la responsabilità datoriale del sito stesso ai fini della sicurezza (D.lgs. 

81/08), concordando con lo stesso eventuali esigenze specifiche 

n) Il datore di lavoro in capo al quale grava la responsabilità datoriale del sito stesso ai fini della 

sicurezza (D.lgs. 81/08) provvederà all’affissione e posizionamento  a parete e a pavimento 

della cartellonistica e della segnaletica specifica 

o) Qualora siano presenti code, si inviteranno gli utenti a rimanere a distanza di sicurezza di 

almeno un metro e, in caso di necessità, si chiederà agli ultimi in coda di attendere il proprio 

turno fuori dall’edificio scolastico 

p) La presenza dei genitori all’interno del sito produttivo dovrà essere evitata, essa sarà limitata 

ai casi di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario 

q) Per il periodo strettamente necessario all’inserimento dei bambini più piccoli per la fascia di 

età 0-6, sarà ammessa la presenza di un solo genitore o delegato per ciascun alunno e 

l’inserimento sarà realizzato per piccoli gruppi di 5 alunni per volta, utilizzando 

preferibilmente e ove possibile spazi all’aperto o locali diversi dall’aula 

I genitori o qualunque soggetto esterno debba necessariamente entrare nei locali scolastici, 

sarà invitato a indossare la mascherina, a disinfettare le mani e a compilare l’apposito registro 

degli ingressi (vedi sopra) 

r) In caso di lavoratori o di alunni di una delle due Istituzioni scolastiche operante nella sede di 

Via Cuscinà,  che risultassero positivi al tampone COVID-19, il Dirigente/Direttore o il 

Referente Covid-19 della scuola coinvolta dovrà avvisare immediatamente il Dirigente 

dell’altra istituzione scolastica e  i Dirigenti scolastici dovranno collaborare con l'Autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti 

s) Per le due scuole sarà individuata un’unica stanza di isolamento per i casi di sospetto Covid e 

questa sarà accuratamente sanificata dopo ogni utilizzo, secondo le prescrizioni normative, ad 

opera della scuola utilizzatrice, insieme ai locali in cui abbia soggiornato il soggetto 

sintomatico 

t) Ciascuna scuola operante nel medesimo sito produttivo dovrà nominare il proprio Referente 

Covid-19 e un suo sostituto 

u) Ciascun Dirigente/direttore scolastico si occuperà dell’informazione, formazione e 

sensibilizzazione del personale e di tutte le componenti della propria comunità scolastica 

v) Ciascun Dirigente/direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare 

l’obbligo per le famiglie della propria istituzione scolastica di effettuare il controllo della 

temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola 

w) Ciascun Dirigente/direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare l’obbligo per 

lavoratori ed alunni della propria Istituzione scolastica di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, di comunicare a scuola 

l’assenza per motivi di salute e di chiamare il proprio Medico di famiglia o il Pediatra di 

libera scelta per la valutazione clinica e l’eventuale esecuzione del test diagnostico da parte 

del Dipartimento di prevenzione dell’AUSL competente  

x) Ciascun Dirigente/direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare il divieto per 

i propri lavoratori, alunni o fornitori esterni di fare ingresso o di poter permanere nei locali 

scolastici 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, positività accertata, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti  

y) Ciascun Dirigente/direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare il dovere dei 

genitori della propria Istituzione scolastica di inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

z) Ciascun Dirigente/direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare l’obbligo per 

le famiglie e gli operatori della propria realtà scolastica di immediata comunicazione al 



  

 

dirigente/direttore scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un 

caso confermato COVID-19 o soggetti positivi COVID-19 essi stessi (le informazioni saranno 

trattate nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante per la privacy) 

aa) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare l’obbligo di 

rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del presente protocollo condiviso, in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

bb) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare l’obbligo per 

ciascun lavoratore della propria Istituzione scolastica di informare tempestivamente il 

Referente Covid di plesso e, tramite esso, il Dirigente/direttore scolastico o un suo sostituto, 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto 

cc) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico comunicherà attraverso apposita circolare la necessità 

che l’eventuale rientro a scuola del personale e degli studenti della propria realtà scolastica, 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19, sia 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 

dd) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico sensibilizzerà il proprio personale scolastico 

sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli 

tempestivamente al referente scolastico per COVID-19  

ee) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico individuerà  procedure definite per gestire gli alunni e 

il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola  

ff) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico informerà i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus, del divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro 

gg) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico predisporrà un piano di sanificazione straordinaria per 

l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico 

sintomatici 

hh) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico porrà in essere un’organizzazione atta a ridurre il 

numero dei visitatori della propria realtà scolastica,  limitando gli accessi ai casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione 

ii) Ciascun Dirigente/Direttore scolastico provvederà alla formazione/informazione del proprio 

personale. 

 

 

Il presente protocollo, concordato tra i Dirigenti delle scuole coinvolte, sarà inserito nel Protocollo 

di sicurezza Covid-19 di ciascuna Istituzione scolastica, seguendone l’iter di approvazione. 

Palermo, 25 agosto 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Della D.D. “Ettore Arculeo” di Palermo     Della SMS “A. Gramsci” di Palermo 

Prof.ssa Claudia Contino      Prof.ssa Vincenza Caleca 

 



  

 

L’RSPP         L’RSPP 

Della D.D. “Ettore Arculeo” di Palermo   Della SMS “A. Gramsci” di Palermo 

Ing. Paolo Spallino       Ing. Antonio Franco 
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