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ISTRUZIONI OPERATIVE PER STUDENTI, DOCENTI E TERZI PER L’AVVIO DELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Questo documento è il Protocollo di gestione del rischio Covid-19, e rappresenta le linee guida
comportamentali, procedurali ed organizzative ad uso degli studenti, collaboratori e terzi per l’avvio
dell’a.a. 2020-2021. Si invitano tutti i destinatari a leggere attentamente il documento e soprattutto a
rispettare le norme in esso contenute, al fine di limitare la diffusione del virus e consentire di svolgere le
attività didattiche in sicurezza

1) Premessa
La Fondazione ITS LAST, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID
- 19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.
Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro”,
definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della
misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto integrato in data 24 aprile 2020.
Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa con l’RSPP dell’ITS
Academy LAST
Il Direttore della fondazione ITS LAST prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro
che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione.
Questo documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte ai collaboratori, agli studenti e a
tutte le persone esterne alla fondazione.

2) Obiettivo del piano
Obiettivo del presente piano è rendere l’ITS un luogo sicuro in cui gli studenti e i lavoratori possano
svolgere le attività. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere
adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3) Riferimenti normativi
-

Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18

-

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
D.P.C.M. 11 marzo 2020
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6
DPCM 26 aprile 2020
DPCM 7 agosto 2020
DPCM 18 ottobre 2020

4) Modalità di ingresso dei collaboratori negli spazi di pertinenza
I collaboratori presso la propria abitazione si sottoporranno al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà concesso l’accesso ai luoghi di lavoro. I collaboratori
potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea, fermo restando il rispetto della
disciplina sulla privacy vigente. L’ITS si è organizzato per la misurazione della febbre, e chi è incaricato ad
effettuare tale misurazione sul lavoratore lo dovrà fare con l’uso di mascherina e guanti.
I collaboratori devono collaborare con il personale che effettua la misurazione. I termometri utilizzati dalla
Fondazione sono di tipo termo-scanner e vengono opportunamente disinfettati dopo l’uso.
I collaboratori devono compilare una dichiarazione di presa visione delle procedure Covid 19 e del suddetto
protocollo, con propria responsabilità di garantire la sicurezza personale e degli altri.
Le persone che verranno trovate con sintomi relazionabili al Covid 19, verranno scortate fuori
dall’aula/luoghi comuni e portate in una stanza dedicata (identificata caso per caso), e dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nei luoghi delle attività
didattiche, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi
si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Inoltre:
-

Ogni collaboratore deve compilare un’autodichiarazione in cui dichiara di essere a conoscenza del
presente Protocollo e delle norme di sicurezza imposte dall’ente. Tale dichiarazione va compilata
“una tantum” e consegnata in segreteria.

-

ogni collaboratore deve indossare le mascherine (è vietato utilizzare mascherine tipo FFP2 e FFP3
con valvola);

-

la mascherina può essere abbassata in condizioni statiche, purché sia rispettato il distanziamento di
almeno 1 metro; si consiglia, tuttavia, per precauzione, di indossarla comunque ed eventualmente
abbassarla per brevi periodi al fine di favorire il ricambio d’aria;

-

l’ingresso nei locali, da parte di persone già risultate positive all’infezione da COVID 19, dovrà
essere 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;
-

qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus,
l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio,
l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Direttore ITS fornirà la massima collaborazione.

-

i docenti devono indossare la propria mascherina chirurgica, in tutte le condizioni dinamiche
(spostamenti);

-

è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno
precedente.

5) Modalità di ingresso degli Studenti negli spazi di pertinenza
Lo studente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre
superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario
territorialmente competente.
In caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire
da casa.
Lo studente potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea negli spazi di pertinenza,
fermo restando il rispetto della disciplina sulla privacy vigente.
La Fondazione si è organizzata per la misurazione della febbre, e chi è incaricato ad effettuare tale
misurazione sullo studente lo dovrà fare con l’uso di mascherina e guanti. Lo studente deve collaborare
con il personale che effettua la misurazione. I termometri utilizzati dalla Fondazione sono di tipo termoscanner e vengono opportunamente disinfettati dopo l’uso.
Sulla scorta della situazione epidemiologica di novembre 2020, al fine di una maggior tutale dei discenti,
prima dell'ingresso in aula potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea tramite
termometro digitale, a discrezione del personale di ITS. Nel caso la temperatura misurata ecceda i 37,5°c,
si provvederà ad avvisare il discente che non potrà accedere all'aula; lo stesso dovrà rientrare al proprio
domicilio attivandosi per segnalare tale fatto al medico di base per gli opportuni accertamenti
Lo studente deve compilare un’autodichiarazione in cui dichiara di essere a conoscenza del presente
Protocollo e delle norme di sicurezza imposte dall’ente. Tale dichiarazione va compilata “una tantum” e
consegnata al tutor didattico.
Inoltre:
-

gli studenti devono indossare la propria mascherina chirurgica in tutte le condizioni dinamiche
(spostamenti);

-

la mascherina può essere abbassata in condizioni statiche, purchè sia rispettato il distanziamento di
almeno 1 metro; si consiglia, tuttavia, per precauzione, di indossarla comunque ed eventualmente
abbassarla per brevi periodi al fine di favorire il ricambio d’aria;

-

nel caso di studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
(opportunamente certificate), l’uso della stessa non è obbligatorio;

-

è vietato utilizzare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;

-

è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno
precedente;

-

mascherine e guanti vanno smaltiti in appositi recipienti dedicati allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

6) Modalità di ingresso di terzi negli spazi di pertinenza
Ai terzi è consentito l’accesso solamente su appuntamento. È vietato loro l’accesso se presentano tosse,
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C.
I terzi potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea presso l’ITS, fermo restando il
rispetto della disciplina sulla privacy vigente.
L’ITS si è organizzata per la misurazione della febbre, e chi è incaricato ad effettuare tale misurazione sul
lavoratore lo dovrà fare con l’uso di mascherina e guanti. I terzi devono collaborare con il personale che
effettua la misurazione. I termometri utilizzati dalla Fondazione sono di tipo termo-scanner e vengono
opportunamente disinfettati dopo l’uso.

7) Gestione delle attività laboratoriali
Si agirà in modo che i laboratori siano svolti il più possibile in luoghi in cui sia possibile mantenere il
distanziamento. Tuttavia, nel caso non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di 1 metro per la
classe intera, a causa degli spazi limitati, delle attrezzature presenti e delle modalità di svolgimento delle
esperienze gli studenti dovranno necessariamente indossare la mascherina, che può essere abbassata in
condizioni statiche, purché sia rispettato il suddetto distanziamento; si consiglia, tuttavia, per precauzione,
di indossarla comunque ed eventualmente abbassarla per brevi periodi al fine di favorire il ricambio d’aria.
I docenti tecnico pratici avranno cura di organizzare il lavoro in modo da limitare il più possibile il tempo in
cui gli studenti operano a distanza ravvicinata e definire le regole di presa in carico, distribuzione, utilizzo e
riconsegna o deposito di attrezzature, utensili, componenti, materiale di consumo.
Si raccomanda la detersione e disinfezione frequente delle mani, specialmente se gli studenti devono
utilizzare attrezzature, utensili, componenti in comune.

8) Pulizia e sanificazione degli spazi di pertinenza
L’ITS assicura la pulizia plurisettimanale e la sanificazione periodica dei propri locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni. In tutti gli altri luoghi si seguiranno le norme dettate dall’ente
ospitante.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi,
attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.

9) Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti presso l’ITS adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
le mani.
L’ITS mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle
mani con acqua e sapone.
Misure di sicurezza da adottare sempre:
-

lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;

-

l’ITS mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica;

-

curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

-

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

-

qualora le attività da svolgere impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro
è comunque necessario l’uso di mascherine e guanti;

-

evitare ogni assembramento durante le attività

-

si raccomanda di evitare gli assembramenti fin dall’arrivo presso la sede delle lezioni e durante le
pause. È concessa la possibilità di uscire dall’aula durante la pausa, purchè vengano seguite con
rigore misure di sicurezza. Gli ambienti adibiti alla pausa sono comuni ad altri utenti, anche non
appartenenti all’ITS; per questo si raccomanda di mantenere i suddetti comportamenti di sicurezza

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si formino
assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso, delle aule e degli uffici

10) Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è
fondamentale vista l’attuale situazione di emergenza. Per questi motivi:
-

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.

-

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria;

-

è favorita la preparazione da parte della fondazione del liquido detergente secondo le indicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora le attività impongano di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine.

11) Organizzazione
Le attività saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR, della Regione Veneto e
dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto.
Docenti e alunni potranno, se necessario, continuano le attività operando dalle proprie abitazioni secondo
le modalità concordate della didattica a distanza. In particolare, visto il DPCM 18 ottobre 2020, didattica e
attività curricolari verranno organizzate “in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative
tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di
sicurezza sanitaria”.
Le attività di segreteria vengono svolte, per quanto possibile, favorendo il lavoro agile, operando pertanto
da casa e sfruttando anche la rete informatica interna.

12) Gestione di una persona sintomatica negli spazi di pertinenza
Nel caso in cui una persona presente nei luoghi delle attività didattiche sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai
locali, la fondazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
La Fondazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente durante le attività didattiche che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, l’ITS potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’ITS,
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Inoltre, nel caso uno studente/docente entrato in contatto
con la classe, dopo aver effettuato il tampone, risulti positivo a SARS-CoV-2 ogni studente/docente della
classe dovrà sostenere un isolamento domiciliare della durata di almeno 14 giorni (se previsto dall’autorità
sanitaria), o fino alla guarigione da tutti i sintomi e due tamponi negativi come richiesto dalle Autorità
Sanitarie. Ogni lavoratore/studente che è stato in “contatto stretto” o nello stesso ambiente chiuso con un
“caso sospetto o confermato di COVID-19” al di fuori degli ambienti di pertinenza è tenuto a contattare il
proprio medico di base e seguire le disposizioni che gli saranno impartite.
Ogni lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Direttore l’avvenuta segnalazione al DSP (Dipartimento di
Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato.

Il Direttore collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente in ITS, che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il
direttore potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il posto di
lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si consiglia di scaricare l’APP Immuni per la migliore tracciatura dei contatti

13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito all’interno della fondazione un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione formato dal direttore, il RSPP e il referente COVID individuato. Ogni
lavoratore deve riferire al direttore ITS qualunque comportamento difforme dal presente Protocollo.
L’aggiornamento, l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione viene
effettuata dal Direttore con la collaborazione del RSPP.

14) Allegato 1 D.P.C.M. 24 aprile 2020
Misure igienico-sanitarie:
-

-

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

