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Gravina in P., fa fede la data del protocollo 

 

AGGIORNAMENTO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera n.5 del 9-10-2020, con la quale si formalizza il parere favorevole, nei 

confronti del presente Aggiornamento al Protocollo di Sicurezza Anti-Covid, espresso dal 

Comitato dell’IC “N.Ingannamorte” per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus 

covid-19; 

 

DISPONE 

 

Il seguente aggiornamento al Protocollo di sicurezza anti-covid, adottato dall’IC 

“N.Ingannamorte” di Gravina in Puglia. 

 

Art.7 SERVIZIO MENSA – ATTIVITÀ GINNICHE – USO DEI VENTILCONVETTORI 

7.1 Erogazione del servizio mensa nella scuola dell’Infanzia 

Il servizio mensa sarà previsto in lunch box e il cibo sarà consumato all’interno delle 

sezioni. Prima del consumo dei pasti, i bambini si recheranno in bagno, in piccoli gruppi, 

con l’assistenza di docenti e collaboratori scolastici, per lavarsi le mani. 

Nell’avvicendamento tra una sezione e l’altra il bagno dovrà essere sanificato. Questa 

operazione sarà organizzata in tempi coordinati con il servizio mensa. 

Agli operatori dell’Azienda deputata all’erogazione del servizio mensa sarà misurata dai 

collaboratori scolastici la temperatura corporea (l’accesso alla scuola sarà vietato qualora si 

rilevi una temperatura superiore a 37.5 °C). I suddetti operatori firmeranno un modulo di 

autodichiarazione circa l’assenza di sintomatologia covid da almeno tre giorni e la non 

sussistenza di condizioni di rischio contagio da almeno 14 giorni (es. essere positivi, essere 

sottoposti a quarantena o essere un contatto stretto di persone messe in quarantena). Verrà 
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compilato il registro visitatori con riferimento all’accesso a scuola del personale dipendente 

dell’azienda che eroga il servizio mensa.  

7.2 Uso della palestra 

Fermo restando che è preferibile svolgere le attività ginniche nelle pertinenze esterne dei 

plessi scolastici, quando le condizioni meteorologiche non dovessero permetterlo (pioggia, 

grandine, neve, etc.), sarà possibile utilizzare la palestra ubicata nel plesso Soranno. Durante 

le attività dovranno restare aperte entrambe le porte, per permettere un adeguato ricambio 

d’aria. Potrà accedervi una sola classe per volta e gli studenti, muniti di mascherina, 

dovranno distanziarsi, occupando la superficie della palestra nella sua intera ampiezza (ciò 

garantirà un distanziamento molto maggiore rispetto ai due metri, che rappresentano la 

distanza minima di sicurezza da mantenere in tali situazioni). Sono da evitare sport di 

contatto o di squadra che determinano un promiscuo utilizzo di attrezzi o palloni. Sono 

consentite tutte le attività ginniche individuali non svolte a terra a contatto con il pavimento. 

In assenza di appositi interventi di edilizia leggera, l’uso della palestra ubicata presso il 

plesso Ingannamorte è al momento vietato, data l’impossibilità di garantire un ricambio di 

aria adeguato all’emergenza epidemiologica in atto.      

7.3 Riscaldamento nei mesi invernali  

È consentito l’uso dei radiatori; non è consentito attivare la ventola dei ventilconvettori, per 

evitare che la circolazione forzata di aria in ambiente chiuso possa agevolare la diffusione 

del virus. 

 

 

Art.8 LAVORATORI FRAGILI 

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore.  
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più 

grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo 

epidemiologico, sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all’età, va chiarito 

che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. 

La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di 

comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - 

ISS Covid-19). 

Il lavoratore fragile richiede, per mezzo del certificato del Medico di Medicina Generale, al 

Dirigente Scolastico, di essere sottoposto a visita di idoneità lavorativa, attraverso l’attivazione 

della sorveglianza sanitaria; il lavoratore fornirà al medico competente della scuola, al momento 

della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a 

supporto della valutazione del medico stesso.  

Per ogni approfondimento si rimanda alla Circolare n.13 del 4-9-2020, scritta congiuntamente dal 

Ministero della Salute e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alla Circolare del 

Ministero dell’Istruzione n.1585 del 11-09-2020.  

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Federico NICOLAI (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


		2020-10-09T23:16:54+0200
	NICOLAI FEDERICO




