I punti salienti del
“Protocollo Sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico”
sottoscritto dalle OO.SS e Ministero dell'Istruzione
il 6 agosto 2020

Attivazione dell'Help Desk
Dal 24 agosto per le scuole è attivo il numero verde 800903080.
Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e
fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di carattere
amministrativo.
L'Help Desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tavoli di confronto
È istituito un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente
Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del
Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche.
A Livello Regionale è istituito un Tavolo di raccordo con il Tavolo nazionale permanente
e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate
dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale.

Con la febbre si resta a casa
In presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali gli studenti ed il
personale dovranno rimanere a casa e chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria. È fatto divieto di permanere nei locali scolastici nel caso in cui,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (ad esempio
sintomi simil-influenzali, temperatura che sale oltre 37,5°) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti. È confermato l’obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza,
come il distanziamento fisico di un metro e le regole di igiene.

Ingresso e uscita
Ingressi e uscite, ove possibile, dovranno essere differenziati. Sarà cura delle istituzioni
scolastiche prevedere un'adeguata segnaletica che indichi l'Ingresso e l'Uscita
dall'edificio scolastico al fine di evitare assembramenti e attivare una efficace
campagna comunicativa a insegnanti, studenti, personale scolastico e a chiunque
debba entrare nell’istituto. L’accesso a visitatori ed esterni sarà consentito solo per
esigenze indifferibili. Il ritorno a scuola del personale e degli studenti già risultati
positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva
comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.

Pulizia e igienizzazione degli ambienti
Sarà previsto un crono-programma volto a definire la pulizia giornaliera e
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, Qualora le attività didattiche si svolgano
in locali esterni all'Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali dovranno
certificarne l'idoneità, in termini di sicurezza e, con specifica convenzione, dovranno
essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei
piani di sicurezza.

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale
Chiunque avrà accesso agli ambienti scolastici dovrà obbligatoriamente adottare
precauzioni igieniche e utilizzare le mascherine. Le mascherine dovranno essere
indossate dagli alunni in tutte le situazioni in cui non è possibile garantire il
distanziamento di almeno 1 metro.

Supporto psicologico
In ogni Istituzione Scolastica saranno promosse attività di sostegno psicologico per fare
fronte a situazioni di insicurezza, stress, timore di contagio, difficoltà di concentrazione,
situazione di isolamento vissuta. Le linee d'indirizzo per l'avvio di tali attività saranno
oggetto di un’apposita convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi.

Gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’istituto scolastico
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento in un luogo dell'edificio
scolastico appositamente individuato, provvedere ad informare il medico di Medicina
Generale, disporre il ritorno presso il domicilio per poi seguire il percorso medico
indicato. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare,
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter previsto dalle
regole vigenti.

Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario
Tra il 24 agosto ed il 10 settembre, il personale della scuola è sottoposto,
volontariamente, a test diagnostici. A fronte di ciò sarà istituito un sistema di raccordo
tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale per supportare le Istituzioni
scolastiche, attivare un efficace sistema contact tracing (tracciamento delle persone
venute a contatto con dei contagiati) e dare risposte immediata in caso di criticità.

Medico competente
In ogni Scuola dovrà essere prevista la presenza del medico competente che effettui la
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/2008 nonché la “sorveglianza
sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di
conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno
richiesta (a mezzo certificato del MMG).

Lavoratori fragili
Entro l’inizio del prossimo anno scolastico dovranno essere fornite indicazioni precise
in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti “lavoratori fragili” in
servizio presso le istituzioni scolastiche, attivando una collaborazione con il Ministero
della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con
il coinvolgimento delle OO.SS.

Confronto con le OO.SS.
Sarà definito ed attuato a livello nazionale e regionale il confronto con le OO.SS.
firmatarie del CCNL 2016/2018 per definire gli obiettivi e le finalità della formazione del
personale.

IMPEGNI DI CARATTERE POLITICO
-

La rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali
non dovrà determinare la diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni.

-

Avvio, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro normativo
vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale
presso il Ministero dell’Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro svolto in
modalità agile da parte del personale amministrativo tecnico e ausiliario.

-

Avvio, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, della contrattazione nazionale
presso il Ministero dell’Istruzione per definire le modalità di svolgimento della
Didattica a distanza come previsto dall’articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

-

Impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimento anche
all’utilizzo dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni,
i vincoli normativi che ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata
assente, al fine di evitare lo smembramento delle classi, la mancata assistenza
durante le attività laboratoriali e l’insufficiente vigilanza degli spazi.

-

Approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al
fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di
confronto con le OO.SS., nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” previsto
dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020.

-

Incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di istruzione e formazione,
con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento
delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009.
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