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INTEGRAZIONE AL DVR- REV.5. DEL 18.9.2020 

 

- MODELLO ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE PER GARANTIRE 

ALTI LIVELLI DI SICUREZZA 

IN MATERIA DI SORVEGLIANZA DA RISCHIO COVID-19, INTEGRA-

TO CON LE DISPOSIZIONI 

DELL’ORDINANZE DEL PRESIDENTE REGIONE TOSCANA 

-IL PROTOCOLLO CHE SEGUE INTEGRA ILPROTOCOLLO DI SICU-

REZZA  N° 3000 DELL’8/7/2020 CHE HA DEFINITO LA PROCEDURA , 

INTEGRATA CON IL PARERE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFI-

CO DEL 28 MAGGIO 2020, PER IL RIENTRO A SCUOLA IN PRESEN-

ZA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2020.  

 
 

 

Organizzazione/Ditta  ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ‘ 

 FERMI-DA VINCI’ di EMPOLI 

Datore di Lavoro DOTT. GAETANO GIANFRANCO FLAVIANO 

DSGA DOTT.SSA SILVIA SALVADORI 

ASPGI  

Responsabile sicurezza 

 del plesso 

PROF.SSA NADIA DEL TORRIONE via Bonistallo, 

PROF.SSA CARMELA DE PALMA via Fabiani 

Medico competente DOTT.SSA ALESSANDRA PAGNI 

RLS GIOVANNI SACCHETTA 

data 18.09.2020 

Codici ATECO attività 85.32 (2007) 
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Il Dirigente Scolastico avendo condiviso il documento con il comitato, sopra riportato, 

sottoscrive, in nome proprio e per conto dello stesso, la procedura che segue. 

 
 

In data 15 settembre 2020 l’istituto ha recepito : 

 integralmente quanto previsto dalla delibera della Regione Toscana n. 1226 del 9-09-2020, 

che risulta prevalente rispetto a tutta la documentazione in atto. 

 l’integrazione al DVR del 10.9.2020 (all.1)  redatta dall’RSPP Ingegner Giovanni Corsi 

alla luce della delibera regionale 1226 del 9.9.2020   

 

In data 16 settembre l’istituto ha recepito la delbera della Regione Toscana n. 1256 del 

15.09.2020(all.2) 

 

In data 18 settembre 2020 redige il seguente protocollo che integra il prot, n°3000 del 7/7/2020 per 

la ripresa delle attività didattiche.  

 

Intervallo 

L’uso della mascherina è sempre obbligatorio ad eccezione di quando lo studente è seduto al 

proprio banco.  Gli intervalli potranno essere svolti: 1) in classe, 2) nella zona dedicata interna, 3) 

nella zona dedicata esterna, in prossimità delle porte d’ingresso dedicate. 

 

Consumazione cibi e bevande 

Macchinette distributrici: sono interdette all’uso mezz’ora dopo l’ingresso, mezz’ora prima 

dell’uscita e durante gli intervalli.   Presso ogni distributore è previsto il gel igienizzante.  Verranno 

individuati a terra tre segnali atti a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 

metro. Il numero massimo di persone in coda su ogni macchinetta non potrà essere superiore a 3. E’ 

vietato l’utilizzo della macchinette distributrici da parte di soggetti di altri Istituti presenti 

nell’edificio o di soggetti terzi in genere. 

 

Cibo: potrà essere consumato solo durante l’intervallo e seduti al proprio banco. I docenti potranno 

utilizzare la postazione della propria cattedra; è vietato mangiare all’interno dell’aula docenti o in 

altri spazi dell’istituto, compresi gli spazi esterni. 

 

Pausa pranzo: in attesa delle determinazioni del C.D., durante l’orario provvisorio la pausa 

pranzo non verrà svolta 
Il C.D. potrà valutare una delle seguenti ipotesi nel merito della pausa pranzo, tenendo conto della 

necessaria igienizzazione aggiuntiva delle aule e degli ambienti necessari. 

a) Gli studenti utilizzano la propria postazione al banco sotto la sorveglianza del docente incaricato 

e rimangono in classe fino al termine della pausa 

b) L’istituto organizza la propria attività didattica su sei giorni settimanali.  

 

In funzione della ipotesi che verrà approvata dal collegio docenti  l’organizzazione della pausa 

pranzo sarà limitata o meno alla durata dell’emergenza anticontagio.  

 

Alunni diversamente abili: come da indicazione del protocollo del 6 agosto 2020 e della delibera 

prima citata, per ogni alunno disabile, a cura dell’istituto, con il supporto del medico competente, 

saranno identificate le corrette procedure e i d.p.i. necessari, per la salvaguardia del personale della 

scuola e dello studente.  Transitoriamente, in attesa di approfondimenti, permane l’obbligo dell’uso 

della mascherina e della igienizzazione personale, nonché dell’uso aggiuntivo della visiera 

trasparente per i docenti.    



3 
 

Gli operatori OSA, presenti all’interno dell’istituto rispondono ai protocolli e alle procedure dei loro 

enti di appartenenza. 

Per questi alunni si utilizza il metodo già previsto dalla norma per le scuole dell’infanzia, dove si 

prevede una “bolla” tale da garantire contro eventuali contagi esterni.  Pertanto il materiale dovrà 

essere ad uso esclusivo dell’alunno, opportunamente disinfettato, dopo ogni utilizzo, e lasciato in 

quarantena, al momento della prima consegna.   

 

Materiale scolastico: compiti: i compiti preferibilmente devono essere corretti a scuola in spazi 

adeguatamente igienizzati.  Il docente può decidere di portare il materiale a casa, previa tempo 

d’attesa per garantire che il materiale abbia subito adeguato tempo di quarantena (al momento 7 

giorni).  Analoga procedura dovrà essere garantita per la restituzione. 

 

Libretti di giustificazioni:  in attesa del processo di digitalizzazione in atto, il libretto di 

giustificazione dovrà essere gestito, garantendone l’igienizzazione, utilizzando guanti e gel 

disinfettante da tutti i soggetti coinvolti. 

 

 

Tastiere PC: le tastiere dovranno essere avvolte nella pellicola d’uso alimentare per permettere una 

migliore igienizzazione 

 

Laboratori: indicazioni di carattere generale 

Gli studenti sono considerati lavoratori all’interno dei laboratori e quindi l’istituto è obbligato a 

fornire loro giornalmente mascherina chirurgica (d.p.i.). 

Ogni attrezzatura di uso comune deve essere preventivamente igienizzata dal tecnico di laboratorio 

o dal docente prima e dopo ogni utilizzo. 

A fine giornata dovrà essere curata con attenzione la pulizia, risciacquo e igienizzazione dal 

collaboratore scolastico incaricato. 

Per quanto attiene l’uso di computer ed altre attrezzature elettroniche al singolo docente saranno 

assegnate dotazioni aggiuntive di pulizia per garantire l’igienizzazione durante l’attività didattica, 

nel caso in cui ci sia uno scambio tra i vari soggetti (studenti/docenti/tecnici). 

 

Laboratorio odontotecnico: considerato il ruolo di lavoratore dello studente e le indicazioni della 

norma, ogni allievo è obbligato, sotto supervisione del docente, a pulire e igienizzare la postazione e 

le attrezzature, prima di ogni utilizzo, utilizzando dispenser igienizzanti a base alcolica e 

asciugamani di carta, messi a disposizione dall’istituto. I kit ad uso personale devono essere ad uso 

esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una settimana. Gli 

spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono essere adeguatamente 

puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe 

 

Laboratori di estetista: si rimanda alle linee guida della Regione Toscana, relative a queste attività 

ed allegate (all. 3), evidenziando che gli studenti possono vicendevolmente ricoprire il ruolo di 

operatore o cliente. Gli spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono 

essere adeguatamente puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe.  I kit ad uso personale devono 

essere ad uso esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una 

settimana. 

 

Laboratorio Acconciatura: si rimanda alle linee guida della Regione Toscana, relative a queste 

attività ed allegate (all. 3), evidenziando che gli studenti possono operare esclusivamente sulle 

testine. Gli spogliatoi e i laboratori devono rispettare le distanze interpersonali e devono essere 

adeguatamente puliti e igienizzati ad ogni cambio di classe.  I kit ad uso personale devono essere ad 

uso esclusivo dello studente, devono permanere a scuola ed essere utilizzati dopo una settimana. 
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.  

Palestra  

Con riferimento alla delibera della Regione Toscana n° 1256 del 15/09/2020 è demandato al 

Dirigente Scolastico l’uso da parte di terzi, avendo certezza scritta che i soggetti aggiuntivi 

certifichino adeguata pulizia e igienizzazione secondo i protocolli dell’Istituto Superiore Sanità. 

I giochi di squadra e di contatto al momento non potranno essere svolti. Ci si riserva una successiva 

ed ulteriore valutazione. 

 

Utilizzo del piano palestra 

 

1. Gli studenti indosseranno le scarpe sul piano palestra (bordo campo). 

2. Gli studenti indosseranno l’abbigliamento sportivo a casa. 

3. Gli spogliatoi saranno chiusi 

4. Gli alunni usufruiranno dei bagni di competenza 

5. Sono vietati gli sport di contatto e di squadra (ad esempio basket, calcio e pallavolo) e 

comunque durante l’attività in palestra dovrà essere garantita dal docente la distanza 

interpersonale di 2 metri 

6. Utilizzo dei piccoli attrezzi: per quanto riguarda i tappetini da ginnastica dovranno essere ad uso 

esclusivo durante l’ora e se utilizzato da più di un soggetto, opportunamente igienizzanti prima 

del cambio dall’alunno stesso. Tutti gli altri piccoli attrezzi dovranno essere igienizzati al 

cambio dello studente 

7. Utilizzo dei grandi attrezzi: potranno essere utilizzati solamente se igienizzabili al cambio dello 

studente. 

 

Pulizia Palestra 

Il CS dedicato lava con la macchina una volta al giorno il piano palestra. 

I grandi e piccoli attrezzi verranno igienizzati una volta al giorno al termine delle attività didattiche. 

 

 

Lavoratore fragile 

Il lavoratore fragile è definito tale dal medico competente dietro richiesta del lavoratore interessato. 

Il medico competente segnala al DS le indicazioni per il corretto utilizzo del soggetto. 

 

 

 

Allegati : 

 

1) Integrazione ad DVR del 10.9.2020 

2) Delibera Regione Toscana n. 1256 del 15.9.2020 

3) Linee guida Regione Toscana aggiornate al 27.7.2020 
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