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Premessa
L’Istituto Teologico S. Tommaso (ITST), considerando le norme in vigore per il
contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti (v.
Documenti di riferimento), con il presente protocollo adotta tutte le misure ritenute
necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei
propri ambienti.
1. Documenti di riferimento
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020.
Documento INAIL: “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione”, aprile 2020.
Protocollo Condiviso: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, 24 aprile 2020.
2. Obiettivo
Il presente protocollo si propone di indicare le linee fondamentali per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti dell’ITST. Lo fa tenendo
conto dei documenti emanati dalle autorità pubbliche e sanitarie. Mira a promuovere
le misure necessarie per raggiungere l’obiettivo, in particolare:
a) informazione degli studenti, degli utenti e dei lavoratori dell’ITST;
b) prevenzione e contrasto dell’infezione e rispetto degli strumenti protettivi (DPI);
c) cura del distanziamento sociale nelle aule e nelle relazioni interpersonali,
promozione delle attività in remoto;
d) cura dell’igienizzazione e della sanificazione.
3. Informazione
L’ITST informa studenti, utenti e lavoratori attraverso poster negli ambienti,
pubblicazione sul sito web; comunicazione e circolari via email.
L’informazione si riferisce in particolare:
a) all’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura pari o oltre 37.5° C o di
tosse;
b) all’obbligo di rimanere a casa se ci sono stati contatti con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti;
c) al distanziamento sociale di almeno un metro;

d) all’uso della mascherina quando non si potesse assicurare il distanziamento di
almeno un metro;
e) all’igiene delle mani, utilizzando il sapone nei servizi igienici, salviette di carta
monouso per asciugarsi le mani e fornendo materiale disinfettante a base di alcool
nei luoghi frequentati ove non è possibile il lavaggio delle mani;
f) all’obbligo di pronta informazione del datore di lavoro in presenza di sintomi
riferibili al Covid-19.
4. Prevenzione e contrasto dell’infezione e rispetto degli strumenti protettivi (DPI)
Circa le modalità di ingresso e di uscita dall’istituto, si entra indossando la
mascherina protettiva dalla porta principale dell’edificio, si seguono le indicazioni di
percorso segnalate a terra con apposito nastro colorato. Si esce dal portone laterale,
accanto a quello principale, come orientano i percorsi a terra per l’uscita. All’ingresso
e in uscita è disponibile materiale disinfettante per le mani a base di alcool.
Per quanto riguarda la cura del distanziamento sociale nelle aule e nelle relazioni
interpersonali, la mascherina va indossata sempre, tranne quando ci si trova in aula
dove i banchi sono già distanziati. Fuori dalle aule va usata la mascherina, a meno che
si percorrono tratti dove la distanza tra persone è nel rispetto del distacco dovuto, di
almeno un metro.
L’istituto promuove attività didattiche e formative in remoto, organizzando stage di
lavoro tra docenti e studenti che si svolgono attraverso apposite piattaforme.
5. Cura dell’igienizzazione e della sanificazione e norme comportamentali
È raccomandata a tutti gli utenti dell’istituto la frequente igienizzazione delle mani
con acqua e sapone (accuratamente) e/o con gel idroalcolici.
Inoltre, si raccomandano fortemente le seguenti norme comportamentali: evitare
qualsiasi forma di assembramento; evitare abbracci e strette di mano; evitare l’uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri; coprirsi bocca e naso con fazzoletto se si starnutisce
o tossisce; evitare l’uso degli ascensori e, se necessario, una persona alla volta;
evitare, per quanto possibile, di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; arieggiare
frequentemente i locali.
Per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, l’istituto si serve di una azienda che
utilizza prodotti la cui scheda segnala l’efficienza di disinfettanti biocidi.

6. Sorveglianza sanitaria
Se uno studente, un docente o altro personale dell’istituto avesse sintomi compatibili
con il Covid (raffreddore, mal di gola, temperatura corporea superiore a 37,5° C),

deve rimanere nel proprio domicilio e avvisare il medico di famiglia, che giudicherà il
da farsi.
Se uno studente o docente dovesse risultare positivo al tampone, quest’ultimo
rimarrà in quarantena secondo le norme pubbliche previste. Per il corso e per
l’eventuale quarantena si rispetteranno le indicazioni delle autorità sanitarie,
continuando le lezioni nelle altre classi, a meno che non sia prevedibile una
estensione del contagio. L’autorità che stabilirà chi dovrà effettuare tampone e
quarantena sarà sempre quella territoriale sanitaria.
Per il reintegro progressivo, si rispetteranno le norme vigenti in materia, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dalle autorità
competenti.
L’istituto ha come referente Covid l’officiale maggiore amministratore.
7. Estensione del presente Protocollo
Nei locali dell’ITST svolge attività didattica e formativa la Scuola Superiore di
Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, unita alla Facoltà di teologia dell’Università
Pontificia Salesiana. Segreteria, amministrazione, biblioteca e personale sono comuni.
Pertanto, il presente protocollo è adottato in toto dalla medesima Scuola e firmato
dal suo Direttore.

