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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia         di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 12 luglio 2021 e il 
Verbale n. 39 della seduta del CTS del 5 agosto 2021; 
VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività                                             scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022); 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e 
successivo aggiornamento del 24 aprile 2020 e 6 marzo 2021; 
VISTO il 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 18 agosto 2021; 
VISTA  la Circolare n. 36254 del 11 agosto 2021 del Ministero della Salute, COVID-2019 
recanti aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 
2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 



CONSIDERATO che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario 
 

REDIGE 
il presente Protocollo di sicurezza per attività didattica in presenza per l’anno scolastico 
2021/2022 avente come obiettivo prioritario coniugare l’attività didattica in presenza con la 
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 
Il presente documento predisposto sullo stato attuale della Scuola potrebbe subire variazioni in 
base a diverse misure ritenute utili da adottare dal Comitato COVID anche tenuto conto della 
proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021. 

Premessa 
In data 6 Agosto 2021 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il “PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” specificando che è obbligo del Dirigente 
scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee 
guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti. 
Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare 
attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli alunni e le famiglie sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e 
informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche 
utilizzando gli strumenti digitali disponibili. Si sottolinea che il COVID-19 rappresenta un rischio 
biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste 
per tutta la popolazione. 
Pertanto il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 
scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 
Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, 
in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 
L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a 
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19. 



 

Informazione 
 

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel 
Protocollo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola, sul sito della scuola e sul 
sistema Argo Scuola Next sez. Bacheca Alunni, Docenti e Genitori. 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in 
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
distanziamento interpersonale; 
uso della mascherina; 
disinfezione delle mani. 
 

 

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 

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, la 
misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa. 
Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve 
assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi compatibili 
con il COVID-19 non venga a scuola, la definizione di questo punto del Protocollo richiede la 
massima attenzione. 
 

 

Accesso a scuola 
 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 
- rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C), tosse secca, 

difficoltà respiratorie, altri sintomi influenzali o anche contatto con persone risultate 
positive al COVID-19 o in quarantena o a grave sospetto di infezione e di informare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni statali, 
nonché il Dirigente Scolastico; i numeri utili sono: 1500, istituito dal Ministero della 
Salute, 112 o il numero verde istituito dalla Regione Campania 800 90 96 99; 

 
- rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone 

positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
 

- accedere ai locali scolastici previa esibizione di    certificazione verde COVID-19 ( fatta 

eccezione per le categorie escluse come da D.L 6 Agosto 2021) 
-  rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 



- informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno 
della scuola. 

- L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti 
la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera, guanti in lattice e camice. 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad 
entrare a scuola: 
dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 
dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 
seguire i percorsi obbligati. 
Gli accessi a scuola saranno scaglionati come da prospetto di gestione dei flussi. 
Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore ( o esercente la responsabilità genitoriale o 
delegato). Una volta giunti a scuola i docenti li guideranno, seguendo i percorsi stabiliti, verso le 
rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita da scuola. 
 
 

 
 

 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 
 

Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale): 
- uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei 
rischi; 

- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
- arieggiamento frequente dei locali; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
- ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le 

mani. Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico 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 Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver 
avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

- Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, 
ecc.), dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di 
promiscuità e periodicamente lavati. 

 
 
Personale docente: 



Al fine del contenimento del contagio del personale docente e, di conseguenza degli alunni, in 
considerazione degli aspetti peculiari dell’attività, numero di alunni per classe, promiscuità, ecc. il 
personale rispetterà le seguenti regole: 

- usare sempre la mascherina in condizione dinamica, compresi entrata e uscita, e anche in 
condizione statica quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto; 

- utilizzare sempre in maniera corretta i DPI forniti; 
- evitare qualsiasi forma di assembramento nelle sale docenti, negli atri, negli spazi comuni 

ove, si ribadisce, deve essere sempre rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 
un metro; 

- favorire le comunicazioni telematiche con il Dirigente Scolastico, i colleghi, il personale 
della scuola, i genitori degli alunni ed eventuali contatti esterni per tutte le situazioni non 
urgenti; 

- 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, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, in mensa 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 (salvo il caso della scuola dell’infanzia); 

- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
- vigilare durante la lezione che l’accesso ai servizi igienici avvenga per un allievo alla volta, 

per quel che concerne l’uscita dall’aula, ovviamente previo l’uso di mascherina; 
- vigilare durante l’uscita dall’Istituto sul mantenimento del distanziamento della propria 

classe e che venga seguito l’opportuno percorso di uscita; 
- effettuare durante le lezioni regolari ricambi d’aria (almeno 20 minuti per ogni ora) e, se le 

condizioni atmosferiche lo consentono, cercare di mantenere aperte le finestre quanto più 
possibile; in considerazione di ciò è opportuno che i docenti informino gli alunni del 
pericolo derivante dalle finestre aperte, invitandoli a stare quanto più possibile lontano 
dalle stesse per evitare che possano sporgersi o entrare in contatto con eventuali spigoli 
delle ante; 

- ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, cercare di favorire l’espletamento 
delle attività all’aperto; 

- effettuare una frequente disinfezione delle mani facendo uso delle soluzioni igienizzanti 
idroalcoliche presenti in aula e in tutti gli ambienti comuni della scuola. Si raccomanda 
l’utilizzo di dette soluzioni prima della eventuale distribuzione di materiale agli alunni e 
dopo averlo ricevuto dagli stessi (es. compiti in classe) anche se è auspicabile ridurre al 
minimo dette attività prediligendo soluzione tecnologiche alle tradizionali metodologie 
didattiche; 

- ricordare agli alunni di provvedere ad una frequente e accurata igiene delle mani 
attraverso lavaggi con il sapone, per un tempo minimo di 40-60 secondi, e l’utilizzo di 
soluzioni igienizzanti, per almeno 20-30 secondi, al fine di lasciare agire efficacemente i 
prodotti utilizzati; 

- informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato e il Referente Covid-
19 della presenza di sintomi influenzali, tosse secca, temperatura corporea superiore ai 
37,5°C, difficoltà respiratorie, ecc. di uno o più alunni frequentanti una delle classi presso 
cui il docente presta servizio; 



- ricordare agli alunni che è vietato lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno, ecc.) e di altri effetti personali (accessori di abbigliamento, 
ecc.) durante tutta la loro permanenza a scuola; 

 
- sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di 
starnuto o tosse. 

- nel cambio dell’ora sarà a cura del docente uscente controllare che avvenga l’igienizzare 
della 

- sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro). 
Personale amministrativo: 
Al fine del contenimento del contagio e della tutela del personale amministrativo, le attività presso 
questa Istituzione Scolastica dovranno essere espletate solo ed esclusivamente ottemperando a 
quanto di seguito specificato: 

- rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro anche all’interno dei 
singoli uffici; si è proceduto infatti ad un’opportuna riorganizzazione degli ambienti di 
lavoro, anche con installazione di schermature parafiato, che prevede, laddove possibile, 
un solo operatore per postazione di lavoro tali da garantire il rispetto di detta distanza 

- rispetto della propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa con possibilità di 
allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi dovranno avvenire solo 
indossando la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza; 

- utilizzo di idonei DPI (mascherine del tipo specificato nel paragrafo “Dispositivi di 
Protezione Individuale”) qualora non fosse possibile rispettare la distanza minima 
interpersonale di un metro, nel mentre degli spostamenti all’interno degli spazi comuni 
(corridoi, atri, ecc.) e in caso di contatti con l’utenza esterna; 

- vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le 
attività; 

Il lavoratore dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti regole: 
- dichiarare tempestivamente, anche in corso di espletamento delle attività lavorative, la 

comparsa di sintomi influenzali, tosse secca, temperatura corporea superiore ai 37,5°C, 
difficoltà respiratorie, ecc. avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti prima di rientrare presso il proprio domicilio per ivi permanere; 

- rispettare tutte le disposizioni delle autorità e le presenti procedure nel mentre 
dell’espletamento delle attività lavorative; in particolare: tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene, non toccarsi occhi e bocca con le mani, utilizzare fazzolettini monouso 
quando si stranutisce o tossisce o, in alternativa, farlo usando la piega del gomito. Si 
raccomanda, una volta utilizzati i fazzoletti, di gettarli negli appositi contenitori/sacchetti 
che saranno poi opportunamente smaltiti; 

- frequente disinfezione delle mani facendo uso delle soluzioni igienizzanti, messe a 
disposizione nei 

     locali scolastici, prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo 
ricevuto dalla stessa; 

     vigilare affinché l’accesso agli uffici di segreteria avvenga sempre tramite appuntamenti 
con l’utenza; 

- favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza; 
- controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto; 



- procedere ad una frequente igienizzazione della propria postazione di lavoro, avendo cura 
di 

igienizzare, prima e dopo l’uso, eventuali attrezzature di uso promiscuo; 
Personale ausiliario: 
In ragione di quanto sopra esposto, al fine della tutela del personale addetto all’accoglienza, alla 
vigilanza e alla pulizia degli ambienti, le attività presso questa Istituzione Scolastica vengono 
espletate solo ed esclusivamente ottemperando a quanto di seguito specificato: 

- utilizzo di idonei DPI del tipo specificato nel paragrafo “Dispositivi di Protezione 
Individuale” nel mentre dell’espletamento della propria mansione e durante gli 
spostamenti all’interno degli spazi comuni (corridoi, atri, ecc.) e in caso di contatti con 
l’utenza esterna. Sarà cura del lavoratore richiedere i DPI all’ufficio personale, poco prima 
che terminino quelli in dotazione e al fine di evitare di rimanere senza, anche per un breve 
lasso di tempo; 

- frequente disinfezione delle mani facendo uso delle soluzioni igienizzanti ivi presenti; 
- evitare assembramenti; 
- evitare qualsiasi forma di contatto ravvicinato; 
- 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.); 
- vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli 

allievi 
in situazioni statiche; 
- assicurare la costante presenza nei servizi igienici di sapone liquido nei dispenser e salviette 

di carta usa e getta; 
- verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici, ciascuno per il proprio piano di competenza; 
- vigilare sull’accesso al pubblico/consulenti/rappresentanti/fornitori (su appuntamento) 

limitato ad una persona per volta, dotata di mascherine, attraverso percorsi confinati e 
attesa in zone filtro. Agli utenti esterni non provvisti di DPI anti-contagio non è consentito 
l’accesso ai locali scolastici, igienizzare l’apparecchio di misurazione con apposito 
disinfettante ad ogni cambio di turno; 

- per il lavoratore addetto all’apertura del plesso scolastico, igienizzarsi subito le mani dopo 
aver provveduto all’apertura/chiusura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli 
edifici e dei locali interni; 

- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 
tavoli, piani di lavoro, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie e barre 
delle porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori, corrimano, 
rubinetti, distributori automatici, ecc.);. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei 
materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

Basilare per il contenimento del contagio è una pulizia accurata ed approfondita degli ambienti di 
lavoro, ivi compresi superfici, suppellettili, porte e maniglie, con particolare riguardo ai servizi 
igienici per i quali viene garantita la pulizia più volte durante la giornata nonché la disinfezione a 
chiusura. 



Si ricorda che le operazioni di pulizia comprendono: rimozione meccanica dello sporco, lavaggio 
con acqua, uso di idoneo detergente ad azione disinfettante/igienizzante, risciacquo abbondante. 
Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica 
infettante, l’acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono combinati ad un’azione di 
abbondante risciacquo. È importante utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie 
e arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/igienizzanti potenzialmente tossici. 
compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 
 
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici e 
dei collaboratori scolastici affinché  

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 
gruppo classe; 

- garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 
persone; 

- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

- tengano aggiornato il registro d’ingresso, anche per rispondere alle esigenze di 
tracciamento 

- di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID19 n. 58. 
Famiglie e allievi: 
Al fine di contenere il contagio tra gli alunni è fondamentale la stretta collaborazione tra la Scuola 
e le famiglie che si impegnano alla puntuale osservanza di tutto quanto di seguito riportato: 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, dei tutori o dei loro delegati, a meno che non 
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola; 
L’accesso agli uffici di segreteria sarà garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 
visitatori accederanno alla segreteria previa compilazione del registro di presenza giornaliero, 
apposto all’ingresso della scuola per le eventuali attività di contact tracing; 
i genitori dovranno impegnarsi a rispettate rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
che possono variare da classe a classe; 
dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori dovranno evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc.); 
i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, secondo 
modalità che saranno successivamente comunicate; 
I genitori provvederanno ad una costante azione educativa, con i docenti, sui propri figli affinché 
gli alunni rispettino le seguenti regole: 
 

 indossare la mascherina, salvo per la scuola dell’infanzia e casi particolari, in situazioni 
statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 
valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 



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

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, 
dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della 
lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m 
dal compagno e almeno 2 m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per 
recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso; 

 gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina e riporla in 
apposito contenitore, se sarà garantito il distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere 
indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione; 

 gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. 
Per evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da 
casa un flaconcino di gel sanificante; 

 evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto 
banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio 
di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza; 

 la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione. L’alunno avrà 
cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, 
calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani. 

 
 

 

 

 

 

Gestione Ingresso/Uscita alunni 

 
Al fine di evitare assembramenti  e garantire le misure precauzionali previste dalla normative anti-

Covid vigente, l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà in maniera scaglionata. A tal proposito 

verrà redatto un Piano dettagliato che sarà diffuso ai genitori attraverso la pubblicazione sul sito 

uffuciale 

 
 
 

Corresponsabilità educativa: 
 

Al fine di contenere il rischio di contagio da COVID-19 è fondamentale che tutti si attengano a 
quanto stabilito nel Patto di corresponsabilità. È basilare che l’alunno, in caso di sintomatologia 
sospetta di COVID-19, sia dell’alunno stesso che di un componente del nucleo familiare o 
convivente, non acceda ai locali scolastici. Si promuove l’automonitoraggio delle condizioni di  
 
salute dell’alunno e dei familiari con particolare riferimento alla rilevazione della temperatura 
corporea, indipendentemente dalla presenza di termoscanner all’interno della scuola. La famiglia 
dell’alunno deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente COVID-19 quando il proprio 



figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19; i genitori non devono 
assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi (ad es. 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) o che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento 
precauzionale. 
 

 
 

Visitatori: 
 

L’accesso al pubblico avviene su appuntamento ed è limitato ad una persona per volta, dotata di 
mascherina, che dovrà esibire all’ingresso il Green-pass e compilare un modulo di registrazione; 
dovrà inoltre attenersi  alla segnaletica orizzontale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività 
che li ha indotti ad accedere ai locali della scuola. Sono previsti orari scaglionati e percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dai locali scolastici, 
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire 
il rischio di interferenza tra i flussi. Chiunque faccia accesso ai locali scolastici potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte di un lavoratore appositamente 
incaricato, dotato di tutti dispositivi anti-contagio, che utilizzerà un termometro ad infrarossi in 
ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14 
marzo 2020 aggiornato al 24 aprile 2020. I dati saranno trascritti sull’apposito modello 
predisposto di registrazione delle presenze conformemente alla disciplina vigente in materia di 
privacy. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai locali 
scolastici. Le persone in tale condizione dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire le indicazioni impartite. 
In ogni caso: 
sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 

l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

dovrà essere mantenuta 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. 

Agli utenti non provvisti di DPI anti-contagio non è consentito l’accesso ai locali della scuola. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto (corriere, ecc.) rimarranno a bordo dei propri mezzi e 

un lavoratore appositamente incaricato, dotato di tutti i dispositivi anti contagio, provvederà a 

ritirare la merce depositata provvisoriamente nello spazio antistante l’edificio scolastico. In caso di 

merce ingombrante, che comporta necessariamente attività di carico e scarico, il trasportatore per 

poter aver accesso ai locali scolastici deve essere dotato di tutti i DPI anti contagio e attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro dalle persone eventualmente presenti. 

 

 
 

 
 



Modalità di utilizzo di spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) 

 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi 

comuni  
(post i in prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza). In nessun caso dovranno dirigersi 

in altre zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà 

uno alla volta. Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori 

scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una 

superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, 

cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) 

di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se 

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

mascherina. 

 

 

Riunioni 
 
Sono consentite le riunioni in presenza purché prevedano un numero ridotto di partecipanti nel 

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e di un’adeguata aerazione dei 

locali. Tutti i presenti dovranno indossare opportuni DPI (mascherine). Le riunioni in 

presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate dal personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici 

idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, 

o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 

distanziamento fisico. 

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

che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

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

relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole 

può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente 

non superi la metà dei posti a sedere presenti); 

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. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente. In particolare le riunioni degli Organi collegiali 

possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente protocollo per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

 

 
 

 



 
 
 

Modalità di pulizia e igienizzazione 

 
Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi 

comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad 

un’attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. L’igienizzazione dovrà 

interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa dovrà 

essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative. 

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi 

con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

Negli ambienti di lavoro dovrà essere garantita un’idonea ventilazione dei locali occupati (almeno 

20 minuti per ogni ora). Per gli spazi comuni (corridoi, atri, ecc.) è prevista una ventilazione 

continua, un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi con l’obbligo di mantenere la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Per i servizi igienici è obbligatorio 

aspettare il proprio turno evitando assembramento all’interno degli stessi. È garantita la pulizia e 

l’igienizzazione giornaliera, più volte al giorno, degli ambienti e delle attrezzature ivi ubicate 

(inclusi attrezzi e utensili vari) con appositi disinfettanti, con azione virucida, come previsto 

dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/2020, garantendo la frequente ed adeguata aerazione 

di tutti i locali e mantenendo costantemente aperti gli infissi. In caso di presenza di una persona 

risultata positiva al COVID-19, si procederà alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti 

secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e 

del Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020. 

 

 
Dispositivi di protezione individuale 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

“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 24 aprile 

2020” è fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive 

sanitarie 

DPI per i docenti 

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, cosiddette di 

comunità, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo. 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine di comunità, la 

scuola fornirà una visiera, Sarebbe preferibile indossare camici lavabili a maniche lunghe. 

La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente. 

DPI per i collaboratori scolastici 

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, cosiddette di 

comunità, la visiera lavabile e il camice a maniche lunghe lavabile, da indossare secondo quanto 

disposto nel Protocollo. 

 
DPI per il personale ATA 



La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, cosiddette 

di comunità, da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo e una visiera lavabile 

Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina. 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti: 

- Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani 

pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

- La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 

- Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo 

un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi 

toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla 

dagli elastici; 

- Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie 

esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un 

sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente 

a cura del lavoratore. 



 

Gestione di una persona sintomatica a scuola 
 
Si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente 

contagiate. 

È stata individuata l’Aula Covid presso ciascun plesso. 

Presso i locali COVID-19 dell’Istituto è disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano 

sintomi da COVID-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i 

seguenti elementi: 

mascherina chirurgica per il malato; 

mascherina del tipo FFP2 senza valvola espiratoria per chi presta assistenza; 

protezione facciale (visiera paraschizzi); 

guanti monouso; 

grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza  
soluzione idroalcolica per la pulizia delle superfici e dei tessuti; 

sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico. 

Questa Istituzione ha emesso con apposito provvedimento le disposizioni relative alla gestione di 

casi sintomatici in ottemperanza alle indicazioni riportate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

del 21/08/2020 di cui si riporta per brevità lo schema riassuntivo 

 

 

 



 

 
 
 

Procedure relative a casi positivi in ambito scolastico 
 
1. Studente / Personale scolastico positivo a Covid-19  
notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL  
 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione Collettiva 
competente per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o 
personale scolastico) positivo al COVID-19;  
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale  
dell’Istituto:  

 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  
 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla 

Circolare del Ministero della Salute su citata;  
-i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena 
da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;  

notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’Istituto scolastico  
-l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale  

     dell’Istituto:  
 avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-

19 dell’Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale 
scolastico) positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei 
protocolli  dell’Istituto;  

 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  
 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla 

Circolare del Ministero della Salute su citata;  
 -il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. di Pre 
venzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei 
protocolli dell’Istituto;  
 i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena 
da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;  
2. Contatti di caso positivo  
In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):  
 se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte 
le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di 
mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente, etc.);  
 se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di 
segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.  
Come specificato nella predetta Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante 
COVID beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine 
test molecolare e/o antigenico.  
Nell’evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la 
U.O. di Prevenzione Collettiva valuterà l’adozione di eventuali misure aggiuntive a valle 
dell’indagine epidemiologica. 

 
 

 



Misure di quarantena e di isolamento 
 

Occorre premettere che con il termine QUARANTENA si intende la misura applicata a 

soggetti sani che potrebbero essere stati esposti al virus (in quanto contatto stretto di un caso 

con infezione da SARS-CoV-2) e consiste nella restrizione dei movimenti e dei contatti. 

Obiettivo della quarantena è 

monitorare l’eventuale comparsa di sintomi, identificare velocemente nuovi casi di infezione 

e limitare il rischio di nuovi contagi. 

Con il termine ISOLAMENTO invece si intende la separazione tra coloro che hanno una 

diagnosi accertata di infezione da SARS-CoV-2 (e dunque con esito positivo al tampone) e i 

soggetti sani, predisponendo condizioni tali a prevenire la trasmissione dell’infezione. 

E’ inoltre opportuno rammentare che attualmente sono disponibili test molecolari, che 

permettono di rilevare, mediante tampone naso/oro-faringeo (TAMPONE MOLECOLARE), 

la presenza di materiale genetico del virus e test antigenici (TAMPONE ANTIGENICO 

RAPIDO), che permettono di evidenziare in soli 30-60 min. la presenza di componenti del 

virus. 
Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 sono in uso le 

seguenti misure di rientro in comunità: 

QUARANTENA 

SOSPENSIONE DELLA QUARANTENA DI SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO 

IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI 

 

 

CONTATTI DI 

CASI COVID-19 

CONFERMATI 

(TUTTE LE 

VARIANTI) 

CONTATTI STRETTI CONTATTI A BASSO 

RISCHIO 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

negativo 

Nessuna quarantena necessaria, 

è sufficiente mantenere le 

normali precauzioni igienico- 

sanitarie (uso della mascherina, 

distanziamento, lavaggio delle 

mani frequente, etc.) 
oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test diagnostico 

SOSPENSIONE DELLA QUARANTENA DI SOGGETTI CHE NON HANNO 

COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI 

CONTATTI DI 

CASI COVID-19 

CONFERMATI DA 

VARIANTE VOC 

NON BETA 

SOSPETTA O 

CONFERMATA 

CONTATTI STRETTI CONTATTI A BASSO 

RISCHIO 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

negativo 

Nessuna quarantena necessaria, 

è sufficiente mantenere le 

normali precauzioni igienico- 

sanitarie (uso della mascherina, 

distanziamento, lavaggio delle 

mani frequente, etc.) 
oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test diagnostico 

CONTATTI DI 

CASI COVID-19 

CONFERMATI DA 

VARIANTE VOC 

BETA SOSPETTA 

O 

CONFERMATA 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

negativo 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

negativo 

ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A 

LUNGO 

TERMINE 



CASI COVID-19 

CONFERMATI DA 

VARIANTE VOC 

NON BETA 

SOSPETTA O 

CONFERMATA 

 

 

 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico negativo 

10 giorni di isolamento 

di cui almeno gli ultimi 

3 giorni senza sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico negativo 

 

21 giorni di 

isolamento di cui 

almeno gli ultimi 

7 giorni senza 

sintomi 

CASI COVID-19 

CONFERMATI DA 

VARIANTE VOC 

BETA SOSPETTA 

O 

CONFERMATA 

 

 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare negativo 

10 giorni di isolamento 

di cui almeno gli ultimi 

3 giorni senza sintomi 

+ 

Test molecolare 

negativo 

 

 

Test molecolare 

negativo 

 

Si rammenta che le misure sopra descritte sono riferite al rientro in comunità e non al rientro al 

lavoro per i quali è previsto che il Medico Competente venga coinvolto dal datore di lavoro per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Coronavirus SARS-COV 2 che 

potranno essere reintegrati, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (quindi anche 

inferiore a 60 giorni), solamente previa presentazione al Medico di certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le  modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. (Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 

12/04/2021). 

 

Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 

 
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo); 

Oltre alla sorveglianza obbligatoria vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le 

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; 

Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei lavoratori e provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 

superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 

81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione sono invitati a richiedere al 

proprio medico curante una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della diagnosi ed 

attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. Successivamente, il dirigente 

scolastico interesserà il Medico competente per valutare la sussistenza dello stato di “fragilità” del 

lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da 

porre in essere. 

 
 

Palestra 
 
Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, prima dell’inizio della 

successiva, viene opportunamente igienizzato dal personale ausiliario. 

 



Le regole di fruizione delle palestre cambiano in funzione del colore della zona in cui si trova il 

plesso scolastico secondo questo scherma: 

 

 
 

Didattica digitale integrate 
 
Ai sensi dell’Art. 1 comma 1 del D.L. 111 del 06/08/2021, nell’a/s 2021-22, al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 

sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I  sono svolti in presenza. 
Nel caso in cui, per specifiche aree del territorio o per singoli Istituti, in circostanze eccezionali ed 
esclusivamente in ZONA ROSSA o ARANCIONE, le Autorità dovessero sospendere lo svolgimento 
dell’attività didattica in presenza, l’Istituto assicura il diritto allo studio dei propri allievi attraverso 
il ricorso alla didattica digitale integrata. 
La didattica digitale integrata verrà adottata anche nel caso di quarantena, disposta dalla Autorità 
Sanitaria, di gruppi classe o di singoli allievi. La didattica digitale integrata non può essere 
adottata in modo automatico per la sola impossibilità di garantire le misure ordinarie di 
distanziamento. 
 
 

 

Viaggi di istruzione ed uscite didattiche 
 
Le regole per l’effettuazione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche cambiano in funzione del 
colore della zona in cui si trova il plesso scolastico secondo questo scherma: 
 

ZONA BIANCA possibili ma solamente presso luoghi che si trovino anch’essi in 
zona bianca 

ZONA GIALLA attivita’ sospesa 

ZONA ARANCIONE attivita’ sospesa 

ZONA ROSSA attivita’ sospesa 
 

 
 
 

Condizione di fragilità 

 
Al personale è garantita la sorveglianza sanitaria eccezionale: sarà cura del MC accertare 

l’eventuale stato di fragilità dei lavoratori che ne facessero richiesta. In base all’esito 

dell’accertamento del MC e alle mansioni previste dal loro incarico il dirigente adotterà i 

dispositivi del caso. Nel caso in cui un alunno/a o un suo convivente sia immunodepresso, secondo 

quanto certificato da un medico specialista del SSN, può essere avanzata richiesta al dirigente di 

non svolgere didattica in presenza. Garantendo il diritto allo studio, rispettando la vigente 

normativa ed espletando tutte le possibilità del caso (istruzione domiciliare, etc.) la dirigenza 

valuterà le istanze prodotte. Non è prevista DDI per l’a.s. 2021/22. Il regolamento di istituto già 

contempla le deroghe ai limiti delle assenze per motivi di salute, secondo le delibere degli organi 

collegiali.  
  

 

 
 



Inclusione e disabilità 

 
La presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli 

con disabilità, costituisce priorità irrinunciabile. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla. Per tutti gli alunni disabili e per gli alunni in condizione di fragilità 

saranno definite caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 

appartenenti alla stessa classe. 

 

 
 

Referenti Covid-19 
 
Questa Istituzione Scolastica, 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 aprile 2020 nomina 2 referenti Covid per ciascun Plesso per la verifica delle 

procedure di sicurezza contenute nel presente protocollo . Il gruppo potrà analizzare 

periodicamente l’evoluzione della situazione al fine di valutare eventuali misure da mettere in atto 

o l’aggiornamento delle preesistenti. 

 

 
 


