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1. PREMESSA  

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• DPCM 03 novembre 2010 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.” + ALLEGATI 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 

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

contenimento della diffusione di Covid-19 del 06 agosto 2020 

• D.M. n. 39 del 26 giugno 2020  (Piano Scuola 2020_2021: Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative del SNI) 

• D.L. n. 22 del 6 giugno 2020  (testo coord. con la legge n. 41 del 8 aprile 2020)  

• Verbali n. 86, 90, 94, 100, 104 del CTS 

• Circolare del Ministero della Salute n. 17664 del 22/05/2020 - Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti 

interni) e abbigliamento 

Qualora il quadro normativo dovesse prevedere ulteriori disposizioni o variazione delle procedure, si 

provvederà tempestivamente ad aggiornare il presente documento. 

1.2 REGOLE DI BASE 

Al lavoratore in Istruzione Domiciliare devono essere garantite le stesse condizioni di sicurezza sanitaria garantite 

dai protocolli redatti per lo sviluppo dell’attività nelle sedi istituzionali. In tal guisa i genitori/tutori dell’allievo/studente, si 

impegnano dal punto di vista formale e legale alla stretta osservanza delle procedure al fine di evitare ogni possibile 

rischio di esposizione al contagio il Docente per tutto il tempo di permanenza presso il proprio domicilio, o dove è 

stata formalmente istituita la sede della Istruzione Domiciliare. 

Nel ricordare che la legge richiama alla responsabilità individuale e sottolineando la delicatezza della funzione svolta 

dal lavoratore, il genitore/tutore dove sempre astenersi da condotte atte ad evitare la diffusione dell’infezione da 

Covid19 ed in particolare: 

• dove dare preventiva comunicazione ovvero evitare l’ingresso del Docente nella propria abitazione nei seguenti 

casi: 

 ogni volta che l’allievo/studente, ovvero un membro convivente della famiglia, presenti febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali, provvedendo ad informare il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta 

(figure di seguito indicate come MB/PLS) e/o l’autorità sanitaria, inoltre l’attività di Istruzione Domiciliare deve 

essere sospesa per sicurezza fino a comunicazione ufficiale del MB/PLS ovvero delle Autorità competenti; 

 nell’eventualità che l’allievo/studente, ovvero un membro convivente della famiglia, provenga da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus a partire dai 14 giorni precedenti all’inizio, in particolare nei 

casi in cui un membro convivente della famiglia, per motivi di lavoro, si sposti nelle zone considerate ad alto 

rischio di contagio secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute. 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del presente protocollo relativamente alle procedure di 

accoglienza del Docente (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di disinfettare le 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente Docente e Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento dell’attività di Istruzione Domiciliare avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza. 

2. MODALITA’ DI INGRESSO 

2.1 BASI PER INGRESSO ED USCITA 
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Deve essere preventivamente concordato un cronoprogramma dell’attività al fine di garantire il corretto svolgimento 

ed il rispetto delle procedure di sicurezza per ingresso/uscita di seguito illustrate. 

Il locale destinato allo svolgimento dell’attività d’istruzione domiciliare deve: 

• avere accesso diretto e dedicato, ovvero può essere percorso per tutta la durata dell’attività solo ed 

esclusivamente dalle persone coinvolte, docente, allievo/studente ed un solo genitore/tutore. In ogni caso i 

locali devono essere preventivamente: 

o ventilati con apertura totale di almeno un infisso esterno per il tempo necessario al completo ricambio 

dell’aria; 

o si deve provvedere alla sanificazione di maniglie ed interruttori; 

• nell’eventualità non fosse possibile il rispetto del punto precedente, in corrispondenza dell’utilizzo dei locali 

d’accesso da parte del docente questi devono essere: 

o ventilati preventivamente con apertura totale di almeno un infisso esterno per il tempo necessario al 

completo ricambio dell’aria;  

o si deve provvedere alla sanificazione di maniglie ed interruttori 

o non devono essere contemporaneamente percorsi da altro convivente dell’alunno/studente eccetto il 

genitore/tutore presente;  

o durante l’intero periodo della presenza del docente non devono essere ricevute persone estranee al 

gruppo familiare convivente per nessuna ragione, necessità differenti dovranno essere 

preventivamente comunicate in modo che sia sospesa per quel giorno la presenza del docente. 

3. LOCALI INTERESSATI ALL’ATTIVITÀ D’ISTRUZIONE DOMICILIARI 

3.1 LOCALE SEDE DELL’ATTIVITÀ D’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nel locale destinato allo svolgimento dell’attività d’istruzione domiciliare: 

• sono rimossi cuscini e qualsiasi oggetto che non consenta una corretta igienizzazione, eventuali sedie 

imbottite sono rivestite con cellophane ed igienizzate prima dell’utilizzo; 

• gli oggetti nella stanza necessari sono un tavolo e tre sedie, quella del docente è posta ad una distanza tale 

da consentire il rispetto dei 2 metri fra le rime buccali con gli altri due presenti se l’alunno non indossa la 

mascherina; 

• qualsiasi altro oggetto presente nella stanza viene rimosso o coperto con teli di cellophane che sono 

igienizzati ogni volta prima dell’arrivo del docente; 

• sono rimossi tappeti e tende, 

• deve essere garantita la presenza di un infisso apribile per il periodico ricambio d’aria e l’illuminazione 

adeguata. 

3.2 DISIMPEGNI 

I disimpegni per l’accesso al locale dove si svolge l’attività devono essere privi di tappeti, tende ed oggetti non 

facilmente igienizzabili, inoltre prima dell’arrivo del docente ovvero ogni volta che si presenta l’occasione del suo 

passaggio: 

• maniglie ed interruttori devono essere sempre igienizzati; 

• occorre ricambiare totalmente l’aria mediante apertura di infissi esterni. 

3.3 SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici per le necessità fisiologiche del docente devono essere riservati a suo uso esclusivo per tutta la 

durata della permanenza nell’abitazione privata. Pertanto il locale con i servizi igienici deve: 

• essere privo di tappeti, tende e qualsiasi oggetto non facilmente igienizzabile; 

• essere fornito di acqua calda, un dispenser con sapone e salviette di carta per asciugarsi le mani; 

• essere sempre ben areato e ventilato;  

• avere i sanitari, maniglie ed interruttori igienizzati prima del primo utilizzo del docente, quando si tratta di 

servizi ad uso esclusivo.  
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N.B.: nell’eventualità che il bagno non possa essere assegnato ad uso esclusivo del docente devono essere rispettati  

ugualmente tutti i punti precedentemente indicati con la sola differenza che l’igienizzazione deve avvenire prima di 

ciascun utilizzo del docente. 

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

4.1 DOCENTE 

Il docente è dotato di mascherina chirurgica, visiera, guanti in nitrile (che può utilizzare quando lo ritiene 

opportuno), un igienizzante per le mani, uno per la visiera e per eventuali dispositivi informatici portatili. La vestizione 

avviene prima dell’ingresso e mantenuta durante tutta la permanenza nell’abitazione dell’alunno/studente. Non sono 

ammesse mascherine di comunità. 

La visiera deve essere frequentemente igienizzata.  

4.2 GENITORE/TUTORE 

Il genitore/tutore deve indossare una mascherina chirurgica usa e getta per ciascun intervento di istruzione 

domiciliare, o di comunità purché sia responsabilmente consapevole che questa ogni volta deve essere indossata 

dopo essere stata opportunamente sanificata. 

La mascherina è indossata in modo corretto (naso e bocca coperti) durante tutto il periodo di permanenza del 

docente. 

5. RICAMBIO D’ARIA ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO 

Si ricorda che i locali destinati alla Istruzione Domiciliare devono sempre essere dotati di finestre per garantire un 

ricambio d’aria regolare e sufficiente.  

Nel caso sia presente un impianto di riscaldamento/condizionamento si raccomanda di adottare le seguenti misure di 

prevenzione del contagio da Covid_19 indicate nei Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità n.33/2020 e n.5/2020: 

 attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla casa produttrice per sanificazione ed utilizzo delle 

apparecchiature.  

 in presenza di impianti canalizzati deve essere escluso il ricircolo in quanto diffonde aria proveniente da altri 

ambienti; 

 in presenza di elementi che diffondono l’aria condizionata (condizionatori, ventilconvettori, climatizzatori tipo split, 

ecc.) si raccomanda di:  

o se possibile escludere la diffusione d'aria da parte di ventilconvettori o altri elementi con 

funzionamento simile, oppure regolare la velocità dell'aria al minimo; 

o indirizzare le alette dell'elemento riscaldante verso l'alto, in modo da evitare il rischio di trascinamento 

di goccioline di respiro. 

6. NORME IGIENICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

6.1 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutti i componenti della famiglia sono tenuti ad adottare delle precauzioni igieniche personali e comportamenti atti ad 

evitare di esporre a pericoli di contagi il lavoratore che esercita la sua attività in una sede diversa da quella abituale 

istituzionale e protetta. 

In particolare: 

 va rispettato rigorosamente il presente protocollo in tutte le sue parti; 

 mantenere in ogni caso la distanza di due metri dall’allievo/studente se autorizzato ad essere privo di mascherina; 

 mantenere la distanza almeno di un metro in tutti gli altri casi e in tutte le situazioni dinamiche; 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o igienizzazione mediante gel disinfettanti; 

 occorre dotarsi di penne e altro materiale necessario per il solo utilizzo personale (da non condividere), tuttavia 

nel caso di oggetti necessariamente ad uso promiscuo disinfettare prima e dopo il loro utilizzo; 

 igienizzare eventuali dispositivi informatici utilizzati, soprattutto il cellulare normalmente portato vicino al volto. 

6.2 PRODOTTI PER PULIZIA ED IGIENIZZIONE SUPERFICI 
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Per la pulizia ed igienizzazione dei locali interessati all’Istruzione Domiciliare si raccomanda l’utilizzo dei prodotti 

indicati per ciascun tipo di superficie nella Tabella 2 della Circolare del Ministero della Salute n. 17664 del 22/05/2020: 

Superfici in pietra, metalliche o 

in vetro escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo 

(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 

(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 

ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito 

 

Nota esplicativa: si ricorda che i prodotti disinfettanti sono quelli con un contenuto di ipoclorito di sodio (varechina) non 

inferiore allo 0,1% (1 ml di ipoclorito in 1 litro di acqua), o altri prodotti che rechino nell’etichetta le proprietà 

disinfettanti o igienizzanti virucidi (azione virucida virus antinfluenzale A/H1N1 in accordo con EN 14476+A1 - 

5min). 

7. GESTIONE CASO COVID NELL’ABITAZIONE  

Nel caso in cui un membro della famiglia risulti essere un caso Covid-19 accertato, il servizio d’Istruzione Domiciliare 

è sospeso fino a che le autorità competenti attestino l’assenza di persone positive, certifichino la possibilità di 

riprendere l’attività e dopo che sia stata fatta una sanificazione certificata dei locali utilizzati per il servizio. 
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8. FIRME 

Il presente documento è stato elaborato a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 

n.81/2008 dal Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con le figure del SPP. 

 

Settimo San Pietro 26/11/2020 

 

Il R.S.P.P 

 

Il DATORE DI LAVORO 

_______________________________ __________________________________ 
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Il Medico Competente 

 

 

__________________________________  

 

Il documento è stato elaborato previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Per presa visione: 

 

Il R.L.S. 

 

 

__________________________________ 
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