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1 Riferimenti normativi e documentali 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 

lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le parti sociali); 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 

28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 

7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:  

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/2020, per 

quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

 il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in 

particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con 

sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola. 

Infine, sono stati considerati anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto:  

 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 

rischio da COVID-19 (27/5/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 

 Circolare 305038 del 02/09/2020 della Regione Veneto 

Il presente documento costituisce allegato integrativo al documento di valutazione dei rischi e 

aggiornamento delle misure anti-contagio già in essere per le parti relative alla gestione della scuola di 

musica. 
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2 Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La regola da trasmettere con questo punto del Protocollo è la seguente:  

la persona (lavoratore o allievo) 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/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di 

dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da 

casa).  

La prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un’istituzione scolastica deve assicurarsi venga 

rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga 

a scuola. 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia per gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone 

con sintomi compatibili con il COVID-19 ha attuato le seguenti misure: 

DESTINATARIO MISURA ATTUATA DOCUMENTI 

Personale scolastico 
Misurazione della temperatura 
corporea ad ogni accesso a scuola  

Registro degli accessi 

Famiglie/allievi 
Misurazione della temperatura 
corporea a casa pima dell’accesso a 
scuola 

Regolamento sanitario e 
regole da seguire 
Patto di corresponsabilità 
Registro degli 
accessi/registro presenze 
docente 

Allievi masterclass 
Misurazione della temperatura 
corporea ad ogni accesso a scuola 

Informativa all’ingresso 
Registro degli accessi 

Fornitori occasionali (fornitori, 
manutentori, gestori dei distributori 
automatici, corrieri o incaricati della 
consegna di posta o pacchi, 
formatori e ospiti) 

Misurazione della temperatura 
corporea ad ogni accesso a scuola  

Informativa all’ingresso 
Registro degli accessi 

Fornitori non occasionali (personale 
di associazioni o cooperative, OSS, 
corsisti, stagisti e tirocinanti) 

Misurazione della temperatura 
corporea ad ogni accesso a scuola  

Informativa all’ingresso 
Registro degli accessi 

 

Si sottolinea che le operazioni di misurazione della temperatura sono state organizzate in modo da 

garantire il rispetto della privacy. 

3 Modalità di entrata e uscita da scuola 

L'entrata degli studenti avverrà dal lato Corso Martiri della Libertà. Si accederà alle aule (poste al secondo e 

terzo piano) percorrendo la scala che parte dal Foyer della Magnolia, raggiunta attraverso il corridoio del 

piano terra. 

L’uso dell’ascensore sarà possibile solo in casi di necessità di persone diversamente abili o 

temporaneamente impossibilitate ad utilizzare le scale. Si uscirà dalla scuola scendendo la scala 
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direttamente collegata alla portineria e uscendo dalla porta posta al termine della scala stessa. In questo 

modo non sarà utilizzata la porta di ingresso principale. Cartelli indicatori saranno collocati lungo i corridoi e 

sulle scale. Eventuali accompagnatori non potranno accedere alle aule, limitandosi ad accompagnare i 

congiunti fino all’ingresso e ad attenderli all’uscita. 

Gli orari delle lezioni saranno organizzati dalla segreteria avendo cura di garantire lo sfalsamento di 10 

minuti fra un ingresso e l’altro di docenti come di studenti, in modo da evitare assembramenti nei corridoi e 

all’ingresso. 

3.1 Regole comportamentali generali 

Chiunque (personale scolastico, famiglie/allievi, esterni) acceda ai locali della scuola deve rispettare le 

regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  

 distanziamento interpersonale;  

 uso della mascherina;  

 disinfezione delle mani: all’ingresso a scuola ognuno sarà tenuto all'igienizzazione delle mani e delle 

scarpe utilizzando gli specifici prodotti che sono messi a disposizione. 

3.2 Personale scolastico 

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale scolastico dovrà 

mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro. 

Il personale scolastico ed amministrativo avrà accesso dagli ingressi previsti per gli studenti a seconda della 

classe di pertinenza. 

3.3 Famiglie e allievi 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha stabilito quanto segue: 

 Riorganizzare gli ingressi degli studenti: sono stati destinati gli ingressi come sopra descritti.  

 Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale scolastico 

dovrà mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro. 

 E’ stato richiesto alle famiglie di limitare ad un solo genitore l’accompagnamento dello studente. 

 L’accompagnatore non accede ai locali della Scuola di Musica, salvo per colloqui o ricevimenti 

previo appuntamento 

 Le lezioni di musica si svolgono prevalentemente uno a uno o con gruppi di massimo 6 studenti in 

Fondazione Musicale Santa Cecilia e 10 nella sede staccata NIEVO B. 

 Tutte gli alunni si recano direttamente presso l’aula; non sono previste aree di attesa all’ingresso.  

4 Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Di seguito si riportano le regole da rispettare durante l’attività scolastica. 

4.1 Personale scolastico 

Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale e, 

successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo.  

1) Elementi comuni a tutto il personale:  
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 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. Per favorire tale 

distanziamento nei luoghi comuni è stata installata specifica segnaletica orizzontale; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

 arieggiamento frequente dei locali;  

 evitare le aggregazioni;  

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature e/o provvedere alla loro sanificazione.  

 

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare alla scuola l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano 

pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre 

sono a scuola, e devono segnalare al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti 

stretti con casi confermati di COVID-19.  

4.1.1 Personale insegnante 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

 vigilare, in aula e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento 

tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 

situazione dinamica;  

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;  

 Prima dell’inizio di ogni lezione i docenti provvederanno all’arieggiamento dell’aula e 

all'igienizzazione delle loro mani oltreché delle tastiere degli strumenti di uso comune (pianoforti, 

organo, arpa);  

4.1.2 Personale amministrativo 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 

importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

4.1.3 Personale ausiliario 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 

da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, ecc. 

4.2 Famiglie e allievi  

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES, ecc.), che 

sono:  

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 

1 metro;  

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
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 la famiglia deve comunicare al Referente scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio ha 

avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

4.3 Gestione della ricreazione 

La durata delle lezioni è di circa 1 ora / 50 minuti – non sono previste pause o intervalli. 

4.4 Gestione del materiale scolastico 

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali 

(ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 

22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto.  

Nel contempo, La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha deciso di evitare di lasciare a scuola oggetti 

personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

5 Gestione delle aule attrezzate 

Nelle aule dedicate alla Scuola di musica la Fondazione ha riorganizzato gli spazi e le attività come di 

seguito: 

 Prima dell’inizio di ogni lezione i docenti provvederanno all’arieggiamento dell’aula e 

all'igienizzazione delle loro mani oltreché delle tastiere degli strumenti di uso comune (pianoforti, 

organo, arpa) 

 Gli strumenti di uso comune non vanno scambiati tra un allievo ed un altro nel corso della stessa 

sessione di lavoro, se non previa disinfezione; 

 Il professore eviterà di toccare lo strumento ove si sta esercitando l'allievo; 

 Nel caso abbia il professore la necessità di avvicinarsi all’allievo (es. per correggerne la postura..) 

indosserà la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

prima si è disinfettato le mani (FAQ Regione Veneto 11/09/2020) 

 Per quanto riguarda l’uso degli strumenti a fiato, tali strumenti non vengono forniti dalla scuola ma 

sono personali; per gli ottoni, è stato richiesto agli allievi di utilizzare carta monouso per la raccolta 

della condensa che verrà smaltita negli appositi contenitori. 

 per i quali l'impostazione dello strumento sulla bocca comporta un contatto fisico molto ravvicinato 

anche solo per appoggiare lo strumento alle o tra le labbra, non vi sono problemi particolare 

fintantoché lo strumento (già disinfettato) viene usato da un solo allievo. Si suggerisce ad ogni 

modo di prevedere un’asciugatura frequente dello strumento da parte dell’allievo stesso, con un 

panno ad uso personale o con carta monouso messa a disposizione dalla Fondazione. 

 Per le aule 10 e 4, prive di ventilazione naturale, sarà mantenuto costantemente in funzione 

l’estrattore per tutta la durata delle lezioni; Per il locale denominato “Foyer della Magnolia” 

utilizzato per esibizioni,  sarà invece possibile areare i locali aprendo le porte che danno all’esterno. 

 E’ stata intensificata la pulizia e la sanificazione dei filtri degli impianti di ventilazione. 

 I professori dovranno osservare una distanza di almeno due metro con la prima fila di allievi.  

 Nelle aule sono presenti separatori in pvc dell'altezza di 2 metri larghezza 1,20 circa posti tra 

insegnante e allievo: tali separatori sono utilizzati per tutte le lezioni (musica o canto=. 

 Nel caso di lezioni di canto o di strumento a fiato la distanza tra docente e studente dovrà 
corrispondere a 3 metri, utilizzando un pannello in plexigas 
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6 Gestione delle aule in uso promiscuo con il Liceo XXV Aprile 

La Fondazione Musicale ha stabilito un accordo per l’uso delle proprie aule attrezzate da parte del Nievo B 

(Liceo XXV Aprile) in orario mattutino. A sua volta, il Nievo B (Liceo XXV Aprile) concede in uso alla 

Fondazione Musicale alcune aule.  

Per la gestione di tale promiscuità è stato stabilito di: 

 Definire specifico accordo 

 Registrare i partecipanti alle lezioni fuori sede: la registrazione degli ingressi presso la Fondazione 

Musicale avviene in portineria 

 Attuare un efficace coordinamento tra i referenti COVID-19 delle due strutture al fine di assicurare 

rapidità e precisione nelle operazioni di individuazione dei contatti stretti eventualmente richieste 

dal dipartimento di prevenzione. 

7 Lavaggio e disinfezione delle mani 

Le regole da seguire per il lavaggio e la disinfezione delle mani sono di seguito riepilogate per chiunque: 

 lavaggio delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) 

 impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 

60%).  

La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha disposto postazioni con soluzione idroalcolica per la disinfezione 

delle mani in ogni classe e in prossimità dei luoghi comuni (ingressi, servizi igienici…). 

In particolare, in ogni aula sono presenti anche confezioni di ALCOR  disinfettante per la sanificazione delle 

superfici come maniglie/interruttori/corrimano e tastiere pianoforte o altri strumenti musicali. 

In ogni postazione e in prossimità dei servizi igienici è stata collocata cartellonistica che fornisca indicazioni 

sulle corrette modalità di lavaggio e disinfezione delle mani (manifesto MS).  

E’ necessario che lavarsi e disinfettarsi le mani:  

 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, 

ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  

8 Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha stabilito un protocollo specifico di pulizia e sanificazione. Tale 

piano è allegato al seguente documento e vi sono dettagliate: la pulizia giornaliera, la sanificazione 

periodica, le procedure di sanificazioni conseguenti la segnalazione di caso positivo al COVID-19 e le 

registrazioni previste. 

9 Mascherine, guanti e altri DPI 

In questo paragrafo si specificano le modalità di utilizzo dei dispositivi da parte di chi frequenta la scuola. 
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9.1 Personale scolastico 

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:  

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte 

le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

 casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. 

durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare 

appositi DPI);  

 casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. 

durante gli interventi di primo soccorso);  

9.2 Famiglie e allievi/studenti 

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:  

 situazioni in cui è obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di 

comunità” (ad es. in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico);  

 casi in cui è possibile abbassare la mascherina (ad es. in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone);  

 casi in cui la mascherina non è obbligatoria (ad es. allievi con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina);  

 casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. durante le 

attività didattiche in cui gli studenti sono equiparati a lavoratori);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

Inoltre, in questo punto è importante ricordare che:  

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

precedente;  

 le visiere vanno periodicamente disinfettate;  

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 

10 Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

In questa sezione del Protocollo si analizza come sono stati regolamentati: gli spazi comuni, le riunioni, 

distributori automatici e servizi igienici. 

10.1 Spazi comuni 

Per l’utilizzo di spazi comuni (ad es. foyer, corridoi…) le principali regole sono le seguenti:  

 non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere;  

 se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina.  
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10.2 Riunioni 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:  

 che sia autorizzata dalla Fondazione Musicale; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere;  

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 

1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica);  

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.  

10.1 Distributori automatici 

Sono presenti postazioni con distributori automatici di cibo e bevande. 

Per il loro utilizzo è stata prevista: 

 la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo 

promiscuo;  

 la limitazione dell’accesso contemporaneo ai distributori automatici  

 è consentito avvicinarsi ai distributori solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro 

(affissa apposita cartellonistica) 

10.2 Servizi igienici 

Per la gestione dei servizi igienici è stato disposto che: 

 Sia garantita un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le 

finestre;  

 Pulizia e disinfezione secondo protocollo stabilito (vedi allegato). In caso di situazioni che 

determinino un aumento della frequenza dell’uso dei servizi igienici saranno eseguite attività di 

pulizia e sanificazione aggiuntive. 

 Uso esclusivo di salviette monouso. 

 Massimo affollamento consentito nei servizi igienici: 2 persone. 

11 Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

Le regole per l’accesso alla Fondazione Musicale di diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, 

manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, 

personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti, è stato 

già oggetto di specifiche misure contenute nel documento emesso precedentemente al presente “Misure 

anti-contagio COVID-19”. 

In generale per l’acceso di persone esterne: 

 Vengono privilegiate le comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

 Sono programmati tutti gli appuntamenti in casi di effettiva necessità 

 Misurata la temperatura all’ingresso attraverso termoscanner 

 Richiesto di utilizzare una mascherina di propria dotazione;  
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 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani: all’ingresso a scuola ognuno sarà tenuto 

all'igienizzazione delle mani e delle scarpe utilizzando gli specifici prodotti che sono messi a 

disposizione. 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

12 Sorveglianza sanitaria e medico competente 

All’interno della Fondazione Musicale Santa Cecilia il medico competente dott.ssa MARGHERITA SAVINI, 

membro della Commissione anti - contagio, ha proseguito le visite di sorveglianza sanitaria come da 

protocollo sanitario. 

I Lavoratori sono stati informati delle disposizioni relative ai lavoratori “Fragili”, come già previsto dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e sono stati invitati a contattare il proprio medico di medicina 

generale. 

In relazione a situazioni di situazioni di fragilità degli allievi, perché esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate le eventuali richieste ricevute in forma 

scritta e debitamente documentata dalle famiglie. 

13 Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-

19) 

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19, 

durante la sua permanenza a scuola, rendono indispensabile inserire questa sezione nel Protocollo le 

procedure specifiche, considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la 

lotta antincendio e l’evacuazione. 

13.1 Primo soccorso 

E’ stata revisionata ed integrata la procedura di primo soccorso (vedi allegato). 

In particolare, sono state fornite agli incaricati le linee guida per gli interventi di Primo soccorso. Un’altra 

sezione è dedicata alla procedura di segnalazione ed intervento nei casi di persona che accusa sintomi 

compatibili con il COVID-19 di cui si riporta di seguito lo schema estratto dal Rapporto ISS 58/2020.  

https://www.confindustria.it/wcm/connect/66efcacd-e4f1-47a6-95f6-327bb3428471/Protocollo+condiviso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-66efcacd-e4f1-47a6-95f6-327bb3428471-n3oDK41
https://www.confindustria.it/wcm/connect/66efcacd-e4f1-47a6-95f6-327bb3428471/Protocollo+condiviso.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-66efcacd-e4f1-47a6-95f6-327bb3428471-n3oDK41
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E’ stato individuato un ambiente individuato per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19. Tale locale è ubicato al pian 

terreno nella stanza “biblioteca” ora denominata “aula Covid” dotato di finestre e ben aerato. 

Nel protocollo di pulizia è stato indicato che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o 

conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto 

indicato nella Circolare MS del 22/02/2020. 

13.2 Referenti scolastico per il COVID-19 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia ha designato le seguenti persone come referenti scolastici per il 

COVID-19: 

 NOME E COGNOME TELEFONO MAIL 

Referente COVID-
19 

Barusso o Baruzzo 
Daniele 

 daniele.barusso@fmsantacecilia.it 

Sostituto Sandra Filoso  amministrazione@fmsantacecilia.it 

14 Antincendio  

Non sono state apportate modifiche alla procedura di evacuazione  

Nel caso si renda necessario evacuare la sede, fermo restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, 

tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza 

di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di 

ritrovo.  

15 Informazione e formazione 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia con l’obiettivo di realizzare la più ampia e capillare formazione ed 

informazione sui contenuti del presente Protocollo ha stabilito di realizzare le seguenti attività di 

formazione ed informazione. 

15.1 Cartellonistica e segnaletica 

In tutto l’edificio scolastico è stata collocata apposita segnaletica e cartellonistica riguardante: 

- norme comportamentali generali e specifiche, posti in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede 

scolastica e nei luoghi di maggior transito; 

- Informazione sulle regole di igiene 

- il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani in prossimità dei servizi igienici e 

delle mense; 

- i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  

- la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici.  

15.2 Comunicazione alle famiglie e agli allievi 

- Regolamento sanitario e regole da seguire all’interno della Scuola; 

- Patto di corresponsabilità. 
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15.3 Comunicazione al personale docente / fornitori 

Il personale docente è stato informato attraverso: 

 La trasmissione via mail del “Regolamento sanitario” 

 La cartellonistica e le segnalazioni affisse negli spazi della Fondazione Musicale Santa Cecilia 

 La trasmissione e condivisione del presente protocollo. 

I fornitori occasionali (es. corrieri…) sono stati informati attraverso la cartellonistica e a voce dall’incaricato 

alla portineria. 

15.4 Formazione e informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36 e 37) 

Per il personale interno, collaboratori amministrativi e personale ausiliario, è stato effettuato, già alla 

ripresa delle attività dopo la chiusura, un incontro di di formazione e informazione. Per i dettagli su 

contenuti e materiali si veda il verbale. 

A tutti sono stati resi noti i documenti già citati per il personale docente. 

Il referente COVID-19 e il suo sostituto hanno seguito il corso specifico predisposto dall’ISS. 

16 Commissione per l’applicazione del Protocollo 

La Fondazione Musicale Santa Cecilia, in ottemperanza al Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro del 

24/04/2020 ha istituito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure anti-contagio COVID-19. In 

occasione dell’apertura della scuola il Comitato è stato ampliato secondo le indicazioni dell’Ufficio 

Scolastico del Veneto diventando una Commissione composta come da verbale di costituzione. 

17 Impianti di riscaldamento 

In tutta la Fondazione Musicale Santa Cecilia è attivo un impianto di riscaldamento: 

 Arieggiamento come da procedura di pulizia 

 Pulizia e sanificazione dei filtri 
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Allegati: 

- PROTOCOLLO PULIZIE 

- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

- REGOLAMENTO SANITARIO 
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PROCEDURA DI PRIMO SOCCORSO 

Obiettivo: definire come procedere al soccorso e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare durante la 

condizione di emergenza sanitari da COVID-19 

 

Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extraospedaliero per 

soccorritori non sanitari 

Vista la condizione di emergenza sanitaria da Covid-19 risulta fondamentale eseguire le manovre di Primo 

Soccorso in sicurezza, trattando chi necessita di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) sempre come 

potenzialmente infetto.  

La circolare n° 19334 del Ministero della salute ha indicato i seguenti consigli per l’intervento di soccorso da 

parte di personale “laico” (ovvero personale non sanitario): 

 Per il soccorritore laico (sia occasionale che certificato) evitare di avvicinarsi al viso della vittima per 

stabilire la presenza del respiro (abolizione quindi delle “manovre GAS” cioè "Guardo Ascolto e 

Sento", precedentemente consigliate per la valutazione del respiro, e ad oggi eliminate a causa 

della potenziale esposizione diretta al virus) e quindi di procedere con la RCP mediante le sole 

compressioni toraciche con il consiglio di coprire bocca e naso della vittima con mascherina o 

appoggiando un indumento per limitare la diffusione dell’aerosol.  

 Di avvalersi di un corso BLSD presso il 118 o un centro accreditato (verificandolo sul portale 

ufficiale) con il dovuto rinnovo certificativo ogni 24 mesi, come previsto dalla normativa vigente. 

  Di scaricare l'app “SALVAUNAVITA” (https://www.appsalvaunavita.it - come intervenire 

aspettando i soccorsi): un’applicazione promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e le società scientifiche SIMEU e SIMEUP. Si tratta di 

un progetto che aiuta le persone ad affrontare in modo corretto un’emergenza sanitaria di primo 

soccorso, dove è possibile consultare la sezione "Pronto Soccorso" con le schede emergenze per 

adulto e bambino, e la sezione Video-gallery per imparare le principali manovre, ed evitando errori, 

in attesa dei soccorsi avanzati.  

Operativamente, per il soccorritore laico è raccomandato in questo periodo pandemico: 

1. Verifica dello stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima  

2. Allerta precoce del sistema di emergenza (112/118). 

3. Esecuzione delle sole compressioni toraciche (adeguata profondità e frequenza permettendo la 

riespansione del torace dopo ogni compressione) senza la ventilazione, coprendo naso e bocca 

della vittima con una mascherina o un indumento. 

4. In caso di soccorritore occasionale seguire le indicazioni dell’operatore 112/118 

5. Se disponibile far reperire un DAE ed utilizzarlo come indicato durante il corso o farsi guidare 

dall’operatore 112/118 nell’utilizzo 

6. Nel caso di paziente pediatrico consigliare la possibilità da parte del personale laico addestrato ed 

in grado di farlo, di rendersi disponibili ad eseguire di eseguire le manovre RCP complete di 

ventilazioni.  

In caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo: a prescindere dal presunto stato COVID-19, 

restano valide le attuali linee guida sulla gestione dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nei 

casi in cui la tosse è considerata ancora efficace, gli astanti o i soccorritori dovranno incentivarla, pur 

mantenendo una distanza adeguata. Non bisogna applicare la mascherina chirurgica in questa fase. Si 
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prosegue quindi con le abituali manovre di disostruzione come previsto dalle linee guida sia per adulti 

che per bambini o lattanti.  



 

                                    Fondazione Musicale Santa Cecilia 
                                                            30026 Portogruaro (Venezia) · Sede legale: Piazza della Repubblica, 1 

                                                              Uffici: Via Martiri della Libertà, 14· Tel. 0421 276555 ·Fax 0421 273878 
   www.fmsantacecilia.it ·e-mail: amministrazione@fmsantacecilia.it  

pec: fondazionemusicalesantacecilia@pec.it 
                                                                                                            P.IVA 02845900279 ·Codice fiscale: 92013700270 

 

 
Pag. 20 di 22 

 

 

PROCEDURA IN CASO DI PERSONA SINTOMATICA 

Il primo intervento in caso di un alunno sintomatico è gestito come previsto dal Rapporto ISS n.58 del 28 

agosto 2020 ‘’Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia’’ che stabilisce cosa fare nel caso in cui un alunno presenti, in ambito scolastico, un 

aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger et al., 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica 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. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

sudi un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

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

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

I nominativi del referente COVID-19 e del suo sostituto sono resi noti a tutto il personale ed affissi in 

bacheca. 

Le procedure di pulizia della stanza per l’isolamento sono indicate nel protocollo delle pulizie. 

Nella stanza sono presenti: mascherine chirurgiche, carta monouso, soluzione idroalcolica. La stanza è 

dotata di aerazione naturale. 

Nel caso la sintomatologia riguardi il personale scolastico: 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 

ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostico. 

Per entrambi i casi si riporta la flow-chart sintetica allegata Circolare 305038 del 02/09/2020 della Regione 

Veneto. Da tale flowchart è stata eliminata la richiesta di attestazione di assenza per motivi di salute diversi 

da sintomatologia non riconducibile a COVID-19, poiché la Fondazione Musicale non ritiene necessaria tale 

misura aggiuntiva, stante il rispetto reciproco del Patto di Corresponsabilità. 
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Rientro a scuola dopo assenza  

La Fondazione Musicale stabilisce di seguire la Circolare 305038 del 02/09/2020 della Regione Veneto per la 

riammissione a scuola, apportando alcune modifiche in relazione alla specifica tipologia di attività scolastica 

svolta. 

In dettaglio: 

1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la 

guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l’effettuazione di due tampini 

risultati negativi a distanza di 24 ore uno dall’altro, con attestazione rilasciata dal PLS o MMG. Il 

rientro a scuola sarà concesso solo con la presentazione dell’attestazione sopraddetta. 

2. Per tutti gli altri casi di assenza (non riconducibilii direttamente a COVID-19) non verrà richiesta 

alcuna attestazione alla luce delle reciproche responsabilità assunte con il Patto di 

corresponsabilità. 
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