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Il servizio di prevenzione e protezione della Silba S.p.A., a seguito dell'apertura di un'aula didattica alf interno del

Centro Villa Silvia, con la presente redige il Protocollo emergenziale intemo all'azienda, con l'obiettivo di

consentire a studenti e lavoratori di svolgere le proprie attivitd nel modo pii sereno possibile. compatibilmente con la

situazione di emergenza epidemiologica. A tal riguardo, vengono fomiti tutti gli accorgimenti necessari che devono

essere adottati per contrastare e prevenire la diffusione delCOVID-19 all'interno del Centro Villa Silvia.

A. REGOLE GENERALI
It tutti i soggetti esterni che accedano presso la zona destinata alla didattica e alle sue pertinenze d fatto obbligo.
p,er tutta la durata della loro permanenza in sede, di:
- Indossare la mascherina;

- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verti cale ;

- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone

prassi suggerite dagli organi competenti (lstituto superiore di sanitd, Organizzazione mondiale della sanitd).
in particolare prima di accedere all' aula e subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

Le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali.

I}. MODALITA' GENERALI DI INGRESSO AI LOCALI DELLA DIDATTICA
- Tutti coloro che interagiscono con I'aula didattica dovranno procedere al controllo della temperatura

corporea tramite dispositivo scanner senza la necessitd di contatto. Se tale temperatura risulterd pari o
superiore ai37,5"C o altrisintomiinfluenzaliriconducibili al COVID-19, non sardconsentito l'accesso.
Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative
al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

- Tutti i genitori sono tenuti a misurare la temperatura corporea del proprio figlio prima che escano di
casa per recarsi in sede didattica. Come precauzione aggiuntiva, si riserva di poter misurare, comunque, la
temperatura corporea degli alunni in ingresso all'aula didattica, attraverso utilizzo di termoscanner o durante
la permanenza nell'uniti didattica, se necessario.

- E'vietato I'ingresso a chiunque, negli ultimi l4 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati
positivi al SARS- CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autoritd
nazionali o regionali.

- E' istituito e tenuto presso I'ingresso all'aula didattica di Villa Silvia un Registro degli accessi all'aula
didattica e agli ambienti ad essa dedicati, sul quale annotare tutti coloro che accedono all'aula didattica e

interagiscono con gli studenti, compresi i genitori dei studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
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anagrafici(nome,cognome,datadinaScita,luogodiresidenza),aei.elatiu@id"ll"
data di accesso, del tempo di permanenza e della temperatura rilevata.

- Ciascun lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente I'amministrazione della presen12a di
qualsiasi sintomo inlluenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all'interno dell' istituto.

- E' vietata la sosta di pii persone all'interno di locali di piccole dimensioni che vanno fatto costantemente
aerare.

- Gli alunni non potranno essere accompagnati dai genitori all'interno dell'uniti didattica e/o del cortile
antistante l'ingresso ma, consegnati ad un operatore che li accompagnerd in aula.

C. INDIVIDUAZIONE DELL'AULA DIDATTICA
L'aula didattica, individttata in accordo con la Direzione Sanitaria di Villa Silvia, rientra nella zona protetta
dell'unitd semiresidenziale del piano terra della struttura Villa Silvia. Pertanto, gti ambienti destinati alla diclattica
sono subordinati, oltre alle misure prescritte dal seguente protocollo, anche alle misure di prevenzione e
protezione stabilite con il documento prot. MS/99 del 27.04.2020 che regolamenta le attivitd svolte nell'unitd
semiresidenziale.

Verrd garantita Ia pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di la'oro e
delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali scolastici, si procede
alla pulizia e alla sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n.5443 del22 febbraio 20',1.0 del
Ministero della Salute nonch6 alla loro ventilazione.
Deve essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di ogni superficie di contatto.

E. PERMANENZA IN AULA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE
I banchi sono stati posizionati in modo da avere il prescritto metro di distanza tra gli alunni e di 2 metri tra
docenti ed alunni. La permanenzaper diverse ore nello stessa classe pud portare a comportamenti che rischiano
di ridurre il corretto distanziamento predisposto. Pertanto si definiscono di seguito le procedure da rispettare per
ridurre il rischio di contagio:
- prima di entrare in aula igienizzare le mani, utilizzando l'apposito dispenser posizionato in prosr;imitd

dell'ingresso a quest'ultima
- abbassare, se necessario, la mascherina, solo dopo essersi seduti nel proprio banco o alla cattedra
- evitare di spostare il banco o la cattedra, per non ridurre il distanziamento predisposto. Il corretto

posizionamento della cattedra e dei banchi d indicato da segnalatori rossi posti sul pavimento. Cattedra e
banchi vanno tenuti rigorosamente nella posizione in cui vengono trovati onde garantire il previsto
distanziamento.

- posizionare lo zaino affianco al banco e il giubbino sulla spalliera della sedia.
- indossare sempre la mascherina ogni volta che ci si alza dal banco o dalla cattedra e comunque ogni volta che

non sia possibile mantenere il previsto distanziamento.
- non condividere materiali didattici e/o merenda.
- aerare frequentemente l'ambiente.

L'eventuale reinserimento e ingresso alla didattica del personale e degli studenti gid risultati positivi all,infezione
da COVID-l9 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la "awenuta negativizzazione" del tampone secondo le modaliti previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale d competenza.
Per gli scenari piir frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-I9 nelle scuole e le conseguenti
indicazioni sia per il contenimento dell'epidemia che per garantire la continuita in sicurezza delle attivitd
didattiche ed educative, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute relativamente all'Attestazione della
guarigione clinica del24.09.2020 che si allega alla presente.
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G. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO E MONITORAGGIO DEI CASI
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5"C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Il personale didattico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve awisare Ia direzione
sanitaria di Vitla Silvia per CoVid-l9.

- Il direttore sanitario di Yilla Silvia deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

- L'alunno sarir ospitato in una stanza dedicata per l'isolamento e si procederi a far indossare una
mascherina chirurgica all'alunno. Rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e

stamutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere

riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

- Il personale medico procederi all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso di
termometri che non prevedono il contatto.

- Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in
Istituto per condurlo presso la propria abitazione dovri essere dotato di mascherina chirurgica;

- Dopo I'allontanamento dello studente sintomatico, si procederi alla pulizia con un detergente neutro Ie

superfici e alla successiva disinfezione con etanolo al70"h o ipoclorito di sodio 0,loh.
- In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PlS)/medico di medicina generale (MMG),

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio
preposto sul I a b ase dell' or ganizzazi o ne re gi onal e.

- Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, prowede all'esecuzione del test

diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento delf indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.

- Per tutti i vari scenari (Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2;
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2; Alunno od operatore scolastico

convivente di un caso accertato; Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunitd dopo assenza per

malattia) si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute relativamente all'Attestazione della guarigione
clinica del24.09.2020 che si allega alla presente.

- Per il rientro bisognerd attendere la guarigione clinica (ciod la totale assenza di sintomi). La conferma di
awenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi.

In caso di comparsa, da parte di chiunque interagisca con la zona didattica e con gli alunni, di sintomi suggestivi
di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:
- la persona interessata dowd essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrdr

prowedere al ritomo, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso gid previsto
dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

In conclusione, il S.P.P., considerata I' attivite lavorativa della Silba S.p.A. e la tipologia di pazienti, considerati
I'aumento dei casi, al fine di consentire a questa Amministrazione di adottare i dovuti prowedimenti per ridurre al

minimo il contagio da Covid-I9, ribadisce al COMITATO DMGILANZA I'importanza della sua supervisione
e delle sue azioni:
- INFORMARE IL PERSONALE DIPENDENTE dell'obbligo di visionare il SITO AZIENDALE alla sezione

' COMUNICAZIONI AL PERSONALE " con cadenza gi ornal iera;
- VERIFICARE CHE TUTTE LE MISURE PREVENTIVE VENGANO RISPETTATE;
- SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE LE EVENTUALI INADEMPIENZE.

29 settembre 2020

f.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.A.

R.,S.P.P. dott. Andrea di Giura
A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lgs.n.39/93
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