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PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA COVID 19 AGGIORNATO 

CON IL PROTOCOLLO SICUREZZA DL 14 AGOSTO 2021 

Correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 causa della malattia 
Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) 

 

 
Il presente Protocollo rappresenta la sintesi delle indicazioni da mettere in atto per la 
minimizzazione del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 all’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022 e riprende e integra le misure adottate anche per l’anno scolastico 2020/2021, 
tenuto conto della nuova normativa vigente: 

− PIANO SCUOLA 2020/2021 
 DL n.11 del 2021; 
− PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) n. 21 del 14 agosto 
2021 

− N0TA n. 1107 del 22 luglio 2021: Nota di accompagnamento MIUR 
all’Indicazioni CTS del 12 luglio 2021 8 verbale n.34) avvio a.s. 2020-2021 

− PARERE TECNICO MIUR 1237 del 13.08.2021 
− Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 recante un 

aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

Il Protocollo contiene indicazioni  di carattere generale da applicare per ottenere la 
prevenzione del rischio di contagio, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente, e  
indicazioni di carattere organizzativo relative alla localizzazione delle varie classi nelle aule, 
nonché gli accorgimenti di tipo logistico atti a ridurre il rischio di contagio. 
Tali indicazioni per l’anno scolastico 2021/2022 potranno subire modifiche in relazione al 

sorgere di nuove esigenze dovute all’andamento dell’epidemia da COVID-19 e conseguenti 

aggiornamenti normativi. È indispensabile seguire le misure indicate per prevenire e contenere 

il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività della nostra Istituzione 

scolastica, nel rispetto dei diritti e dei doveri dell’intera comunità: studentesse, studenti, 

famiglie, docenti, educatori e personale non docente. 
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Si consiglia vivamente di tenersi aggiornati attraverso i seguenti siti istituzionali al fine di 

evitare una disinformazione dannosa dovute alle “false notizie” (fake news) e di rispettare 

procedure, protocolli e comportamenti corretti: 

 

• il sito web della scuola: www.istitutoargoli.edu.it  

• la sezione www.istruzione.i/iotornoascuola Sito del Ministero dell’Istruzione  

• il Portale sanità della Regione Abruzzo  https://sanita.regione.abruzzo.it/tags/covid  

•  https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp   
       il Portale del Ministero della salute 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
Il Protocollo prevede l’informazione ai docenti e al personale ATA da parte del RSPP e 
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, ATA e Genitori. 
L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna 
classe da parte dei docenti. 
L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite 
per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 

In particolare è compito del Dirigente SCOLASTICO per prevenire la diffusione del Virus: 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli 
studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono 
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

• integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 
attiva tra Scuola e Famiglia; 

• controllare che il personale scolastico rispetti le prescrizioni previste dalla normativa 
vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto 
di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 
1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del 
decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice 
civile; 
a. informare  chiunque  entri  nei  locali  dell’Istituto  circa  le disposizioni delle 

Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  
In particolare, le informazioni riguardano: 
1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria 

2. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

3. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 
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DISPOSIZIONI COMUNI 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, il personale dei servizi educativi per 
l’infanzia, assistenti educativi, tutti gli operatori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo 
di: 

✓ rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

✓ 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; 

✓ 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. 

NB - Ai sensi  dell’art.9 co.2 del D.L n.122 del 10 settembre 2021, tutti i docenti, il personale 
ATA, i Collaboratori scolastici, il personale dei servizi educativi per l’infanzia, gli assistenti 
educativi, tutti gli operatori scolastici e i visitatori inclusi i genitori hanno l’obbligo di possedere 
ed esibire la certificazione verde Covid19, che sarà controllata all’ingresso dai soggetti 
verificatori delegati dal Dirigente scoalstico. 
La auto-dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
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 docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano 
ad entrare a scuola che hanno diritto all’ingresso: 

✓ dovranno accedere all’edificio muniti della mascherina chirurgica; 

✓ dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

✓ seguire i percorsi obbligati 

 
Si sottolinea che la prevenzione comincia a casa con un attento monitoraggio del proprio 

stato di salute ed un comportamento adeguato sia a scuola, che nel tragitto casa-scuola, sui 

mezzi di trasporto pubblico e in tutti gli altri momenti della giornata. 

 
GREEN PASS 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici sono tenuti a esibire la certificazione 
verde. 
Ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 
6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 
istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 
nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 
1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza 
ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non 
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 
Pertanto., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi 
a prestare servizio nell’edificio s, il personale scolastico esibirà ogni giorno,  al dirigente 
scolastico e/o al personale espressamente incaricato dallo stesso,  unitamente a un 
documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del 
D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309 
Ai sensi  dell’art.9 co.2 del D.L n.122 del 10 settembre 2021, tutti i docenti, il personale ATA, 
i Collaboratori scolastici, il personale dei servizi educativi per l’infanzia, gli assistenti educativi, 
tutti gli operatori scolastici e i visitatori inclusi i genitori hanno l’obbligo di possedere ed esibire 
la certificazione verde Covid19 
 

I VISITATORI 
 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le 
disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla 
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti 
ad andare a scuola. 

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, 
previa prenotazione e relativa programmazione; 

I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno 
una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 

Sono tenuti a: 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

• 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, evitando assembramenti. 

 

.   SPAZI COMUNI E RIUNIONI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 
alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengano 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. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
• che siano autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche 
in relazione al numero di posti a sedere; 

• che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro;  

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

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

Gli spazi  sono stati organizzati in modo tale da limitare il più possibile gli assembramenti 
nelle fasi di ingresso ed uscita dalla scuola e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a 
ciascuna classe il percorso di ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si riesce ad avere 
una delimitazione più netta degli spazi limitando al minimo anche gli incontri con altre 
classi. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 
statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone 
bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai 
servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune 
misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili 

AULE 

All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posizionati come 
segue: 

• distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni; 
• distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e la prima fila di banchi; 
• presenza di corridoi di 60 centimetri tra le file dei banchi per garantire la via di 

fuga in caso di emergenza. 
 

PROTOCOLLO DI INGRESSO E DI USCITA 
 

• I  cancelli della scuola saranno aperti al suono della campanella, gli alunni potranno 

accedere al cortile della scuola mantenendo il distanziamento previsto e recarsi al portone di 

ingresso dove verranno accolti dal personale ed entreranno mantenendo sempre la distanza 

di sicurezza.  

• Quindi raggiungeranno  le aule didattiche assegnate, in maniera rapida e ordinata, 

sempre rispettando il distanziamento fisico; 

• In occasione dell'ingresso e dell'uscita degli alunni i genitori o altri accompagnatori degli 

alunni non possono accedere agli edifici scolastici, salvo particolari motivi e previo possesso 

ed esibizione del Certificato verde /Green pass; 

• Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sarà possibile per gli esercenti la responsabilità 

genitoriale incontrare i docenti in presenza solo per gravi motivi e dopo l’autorizzazione della 

Dirigente Scolastica. 

• Durante le attività didattiche i i genitori non potranno portare a scuola alcun tipo di 

materiale. 



• A partire dalla campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza come stabilito.  I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno 

comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

 

•  Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio 

posto; 

• Al fine di consentire un monitoraggio costante degli spostamenti degli studenti e delle 

studentesse negli spazi comuni, si dispone che questi siano autorizzati ad uscire dall’aula per 

recarsi in bagno e che il collaboratore scolastico del piano provveda ad annotare, su un 

apposito registro, il cognome e il nome dell’alunno, la classe di appartenenza e l’ora, per ogni 

studente/studentessa che accede ai servizi igienici per consentire una eventuale ricostruzione 

dei contatti in caso di necessità; 

• Deve essere evitata qualsiasi forma di assembramento nei marciapiedi, parcheggi  e 

ingressi; 

• I genitori o i loro delegati attenderanno gli alunni al cancello della scuola; 

• Per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della primaria il protocollo è 

descritto nelle Indicazioni riferite a questo preciso ordini di scuola. 

 
INGRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA  MONTESSORI 

 
Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore ( o esercente la responsabilità 
genitoriale o delegato). Una volta giunti a scuola i collaboratori  guideranno i bambini e le 
bambine, seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita 
da scuola. 
 

INGRESSO SCUOLA PRIMARIA PLESSI BEVILACQUA TANTALO SANTE MARIE 
 

Ogni allievo sarà accompagnato da un solo genitore ( o esercente la responsabilità 
genitoriale o delegato). Una volta giunti a scuola i collaboratori  guideranno i bambini e le 
bambine, seguendo i percorsi stabiliti, verso le rispettive aule. Lo stesso avverrà per l’uscita 
da scuola. 
 
MISURE GENERALI DI IGIENE E PREVENZIONE 
 
È fatto obbligo: 
 
• di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in ogni condizione, ove 

possibile, anche se si indossa la mascherina; 

• usare la mascherina in ogni ambiente, interno ed esterno, salvo diverse indicazioni del 

CTS, durante ogni spostamento all’interno dell’area scolastica, anche esterna; 

• evitare assembramenti; 

• lavare/igienizzare le mani frequentemente. In ogni classe, ufficio, stanza, corridoio e 
servizio igienico è presente un dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. 
Prima di toccare oggetti, suppellettili, dispositivi ad uso collettivo (es. LIM, Monitor, tastiere, 
mouse), lavare/disinfettare sempre  le mani (seguire le indicazioni riportate nel cd. “Piano 
Scuola 2020/2021” elaborato dal M.I. e dal CTS). Se non strettamente necessario, evitare di 
toccare parti soggette a maggior contatto promiscuo (es. ringhiere, corrimano, maniglie, porte, 
finestre): in ogni caso, igienizzare le mani sia prima che dopo. 
• portare a scuola solo lo stretto necessario all’attività didattica giornaliera al fine di 

limitare il volume occupato dallo zaino che, comunque, non deve ingombrare le vie di 

passaggio e di fuga in caso di emergenza; 



• arieggiare adeguatamente ogni locale almeno 1 volta ogni ora e, ove possibile, tenere 
sempre aperte porte e finestre, avendo l’accortezza che le ante non costituiscano fonte di 
pericolo; 

• sia nella scuola del primo ciclo che nella scuola del secondo ciclo sono previste delle 
“pause di didattica attiva” durante le quali il collaboratore scolastico provvederà ad igienizzare 
il piano della cattedra e ogni altra superficie segnalata dal docente presente in aula e si 
potranno soddisfare particolari esigenze segnalate dalle alunne e dagli alunni 
 

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

• In ogni aula, il numero di studentesse e studenti verrà definito a priori; pertanto 
l’abbinamento aula/classe sarà definito prima dell’inizio delle attività didattiche e non può 
essere modificato, salvo casi di eccezionalità e con la valutazione pedagogica del Consiglio 
di classe e il parere tecnico del RSPP; 

• Nel caso in cui si verificasse la necessità di una rotazione di studentesse e studenti in 
presenza e a distanza si prenderanno in considerazione i bisogni educativi speciali della 
classe, l’efficacia della didattica a distanza sui casi specifici, la distanza delle residenze di 
studentesse e studenti dalla scuola, i casi particolari di studenti impegnati fuori sede su 
specifici progetti. 
• Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire 
il distanziamento fisico. 

• Chiunque si accorga di una posizione non corretta è chiamato a collaborare alla 
segnalazione ed al ripristino della posizione corretta. 
• Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni 
epidemiologiche da parte di organismi superiori, alunni ed alunne della scula primaria, della 
scuola sec di I e II grado, devono indossare la mascherina sia in posizione statica che 
in posizione dinamica. Alle/ai docenti è garantita un’area di protezione  alla cattedra di 2m, 
mentre, in caso di spostamento in aula, dovranno indossare la mascherina e la visiera 
protettiva. 
• Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto    
nel quale starnutire o tossire se necessario. 
• I locali scolastici devono essere frequentemente areati almeno ad ogni cambio di ora, 
ogni qual volta si potrà in base alle condizioni metereologiche e quando la/il docente lo riterrà 
necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione. 
• Gli alunni  durante gli intervalli restano in aula al loro posto.  

• Gli alunni non possono uscire dalle classi e sostare nei corridoi se non espressamente 

autorizzati; 

• Nelle aule la posizione corretta dei banchi, per il necessario distanziamento 

interpersonale, è stata segnata  sul pavimento (con nastro bianco e rosso), in modo che 

possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento; 

• La ricreazione si svolge all’interno di ogni singola classe,  gli alunni possono  recarsi ai 

servizi igienici uno per volta, mantenendo la distanza di sicurezza. I servizi igienici saranno 

attentamente sorvegliati dai collaboratori scolastici che impediranno un afflusso superiore 

alla capienza; eventualmente attenderanno il proprio turno mantenendo la distanza 

interpersonale; 

• I collaboratori scolastici del piano utilizzeranno un quaderno dove ogni giorno dovranno 

registrare il nome, la classe e l’ora di accesso delle studentesse e degli studenti, delle 

alunne e degli alunni, ai servizi igienici. 

• Si raccomanda l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’accesso al bagno. 

• Al termine delle lezioni, per una più efficiente igienizzazione delle superfici, non si devono 

lasciare in aula e/o in tutti gli spazi didattici oggetti e materiale personale; 



• Agli alunni  non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali.  

• Gli studenti e le studentesse che seguono il corso di strumento musicale fanno riferimento 

al Protocollo specifico allegato al presente documento. 

 

NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 
 

a. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi 
solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente 
utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile, allora dovranno indossare la 
mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

b. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza; 
c. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza; 
d. Controllare che venga sempre rispettato il distanziamento nei rapporti con l’utenza; 
e. Utilizzare le postazioni di parafiato in plexiglas. 

 

NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

a. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni, facendo 
attenzione alla tutela della privacy del visitatore. 

b. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

c. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 

d. Utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito 
nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. I DPI vengono 
consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 
raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro 
corretto utilizzo. 

e. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 
indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante 
o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare 
l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

f. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con 
guanti monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

 

g. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie  togliere e gettare 
anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

h. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare il più frequentemente possibile i locali. 

i. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e 
salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 
dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

j. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, 
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei 
materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi. 

k. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 
attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di 
acquisto. 

 



ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
 
 L’accesso agli uffici ove consentito, per tutte le tipologie di utenti (studentesse, studenti, 

famiglie, operatori, personale scolastico) è previsto solo su appuntamento e nei giorni e negli 

orari prestabiliti che sono comunicati  tramite pubblicazione sul sito web della scuola.. 

Lo Staff , i Coordinatori di Classe e i docenti, limitatamente alle urgenze, potranno accedere 

agli uffici di segreteria nel numero massimo di uno per stanza. Le/i Docenti che 

dovessero avere bisogno di consultare fascicoli cartacei di studentesse e studenti (es. PDP, 

PEI, ecc.) dovranno necessariamente accordarsi con la segreteria didattica. 

 

ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 
In tal senso, l’ istituzioni scolastica provvederà a:  
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia 
previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; • utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto 
ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  
È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della   
scuola dell’Infanzia 

La pulizia verrà effettuata mediante uso dei detergenti disinfettanti o dei gel igienizzanti messi 
a disposizione dall’Istituto. 
I collaboratori scolastici prestano particolare attenzione nelle operazioni di pulizia dei locali 
comuni (compresi gli erogatori automatici di gel), dei servizi igienici e delle installazioni 
(porte, maniglie, corrimano, finestre, distributori automatici di 
alimenti/bevande/macchinetta del caffè, campanello del cancello, della porta, ecc.) dove 
maggiore è la frequenza e la possibilità di contatto. 
Le attrezzature ad uso frequente e promiscuo (postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e 
mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili) saranno pulite e disinfettate 
utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute 
per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. 

Con riferimento alla pulizia, ferma restando la ordinaria pulizia generale effettuata anche 
prima del COVID- 19, si dispone inoltre di: 

•  ventilare giornalmente prima della conclusione di ogni turno di pulizia; 

•  in aggiunta ad ogni intervento di pulizia ordinaria, utilizzare prodotti con capacità 
disinfettanti come da specifico allegato. 

• Si sottolinea inoltre come, al termine dell’utilizzo dei laboratori da parte di una 
classe, il    docente che ha utilizzato il laboratorio segnalerà la necessità ai 
collaboratori scolastici di effettuare le operazioni di pulizia dei piani di appoggio, 
eventuali computer e tutti gli strumenti utilizzati a beneficio della classe che 
utilizzerà il laboratorio successivamente. 



 

SUPERFICI 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 
delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere 
toccate direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica 
con percentuale di alcol almeno al 70% 
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 
ambienti. 
 

IGIENIZZAZIONE UFFICI 

Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate nel 
protocollo allegato. La pulizia e igienizzazione degli uffici avverrà alla fine delle attività 
lavorative. 
 
 

IGIENIZZAZIONE AULA 

Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate nel 

protocollo allegato. La pulizia e igienizzazione delle aule avverrà alla fine delle attività 

didattiche. 

 

IGIENIZZAZIONE SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle 
attività didattiche e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle di cui al protocollo 
allegato, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc. 
 
 

IGIENIZZAZIONE BAGNI 

I bagni vanno igienizzati due volte al giorno. Le modalità di igienizzazione sono quelle 
sopra specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone 
scarico, etc. 

I bagni vanno igienizzati sempre alla fine dell’attività didattica e lavorativa seguendo le 
modalità specificate nel protocollo. 
 
 

IGIENIZZAZIONE BANCO PER LA RICREAZIONE E IL PRANZO 

Prima di consumare la merenda e/o il pranzo gli alunni dovranno sanificare le mani con il 
gel. Il pranzo sarà consumato in classe. I collaboratori provvederanno alla pulizia delle 
superfici prima del consumo dei pasti. 
 
 

IGIENIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il materiale didattico e i giochi utilizzati dai bambini della scuola dell’infanzia dovranno 
essere igienizzati con panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di 
alcool etilico con una percentuale minima del 70% e sciacquati con acqua. 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 



AERAZIONE DEI LOCALI 

I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno 
ogni ora. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta. 
 
 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno: 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal 
Protocollo e nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: 
lavare spesso le mani, igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la 
mascherina, evitare assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc. 

• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

• effettuare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

DPI per i docenti 

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche e una visiera 
da indossare secondo quanto disposto nel Protocollo. 
Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine FFP2, la 
scuola fornirà una visiera. 
La pulizia e l’igienizzazione delle visiere sono a carico del docente. 

DPI per i collaboratori scolastici 

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici le mascherine chirurgiche, le 
mascherine FFP2, la visiera lavabile e il camice monouso, da indossare secondo quanto 
disposto nel Protocollo delle pulizie. 

DPI per il personale ATA 

La scuola fornisce al personale ATA una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche da 
indossare secondo quanto disposto nel Protocollo. 

Pulizia dei DPI Riutilizzabili 

Nel caso di DPI riutilizzabili (es. visiera), i dispositivi vanno sanificati dopo ogni utilizzo, 
seguendo i passaggi: 

• lavare le mani (anche con gel a base alcolica); 

• prendere il dispositivo; 

• adagiare il dispositivo su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua 
e sapone; 

 

 

 

 



 

• sanificare con soluzione idroalcolica al 70% in erogatore spray, avendo cura di ruotare 
il dispositivo; 

• riporre il dispositivo in una busta non contaminata; 

• lavare nuovamente le mani. 
 

LE MASCHERINE CHIRURGICHE 

La mascherina chirurgica non protegge efficacemente qualora questa sia indossata da tutti. 

L’Istituto mette a disposizione di tutto il personale (docenti, personale ATA, ecc.) e degli 
studenti  mascherine di tipo chirurgico. Queste devono essere indossate obbligatoriamente 
all’interno dei locali scolastici. 

Tutti i soggetti esterni che si recheranno all’interno della scuola dovranno giungere 
all’ingresso già provvisti di mascherina; nel caso in cui siano sprovvisti, l’accesso verrà 
vietato a cura dei collaboratori scolastici. 
 

GEL DISINFETTANTE E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MANI 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di 
lavare le mani con acqua e sapone. L’Istituto garantisce a tutta la popolazione scolastica 
la possibilità di ricorrere al gel o prodotti simili con semplicità e con la frequenza ritenuta 
opportuna, oltre ai casi obbligatori precedentemente citati. 
I dispenser di gel igienizzante vengono collocati in tutti gli spazi comuni (ingresso, 
corridoio, ecc.), in adiacenza alle situazioni più a rischio (bagni, ecc…) e all’interno di 
ogni aula. 
 

GUANTI MONOUSO 

Il ricorso ai guanti monouso è obbligatorio: 

· per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione; 

· per la gestione di casi sospetti di COVID-19. 

I guanti tolti vanno gettati immediatamente nell’apposito cestino per rifiuto indifferenziato 
individuato per lo 
smaltimento dei DPI. 
 

VISIERE 

Il ricorso alla mascherina FFP2 e/o alla visiera di protezione è obbligatorio: 

• durante le operazioni di pulizia; 
• per la gestione di casi sospetti di COVID-19 
• per le docenti di scuola dell’infanzia e di sostegno 
• come DPI per lavoratori fragili, laddove indicati dal Medico competente 

 

ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Schermi in plexiglass 

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e rivolto al pubblico, 
l’Istituto (con il supporto del RSPP) ha individuato i casi in cui è necessaria l’installazione 
di ulteriori dispositivi conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria, come ad esempio 
l’utilizzo di schermi in plexiglass. 

 

 



 
Tali schermi vengono utilizzati per le postazioni rivolte al pubblico, nei soli casi per i quali è 
impossibile ricorrere a strumenti di video-conferenza e dunque sia necessario l’incontro in 
presenza.  
 

Kit DPI per la gestione di un caso sospetto 

In ogni portineria ( spazio dedicato nell’atrio) va sempre garantita la presenza di un kit 
completo di dispostivi, adeguati a proteggere un lavoratore che presti assistenza ad un 
caso sospetto. Tale kit è composto da: 

• maschera FFP2; 

• visiera; 

• guanti monouso. 

Ad ogni utilizzo, tale kit va nuovamente predisposto acquistando nuovi dispositivi usa e 
getta e sanificando quelli eventualmente riutilizzabili (es. visiera). 
 
 

GESTIONE DI CONTAGIO DA COVID-19 

 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di 

infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 

immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a 

raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e 

contact tracing da parte della ASL competente” 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. In ogni sede scolastica sono stati 

individuati un referente COVID; 

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

in sua assenza deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e avvisare 

il Dirigente scolastico; 

• 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 e che dovrà 

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

mascherina chirurgica (è consigliato l’utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2 e 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno. 

• 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 su di 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 genitori devono contattare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di 

Medicina Generale) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP (Dipartimento di Prevenzione). 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni 

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione 

di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 

l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono  stati  a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati  dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP  deciderà  la  strategia più  adatta 

circa eventuali screening al  personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza 

di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 

redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 

cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 



Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il PLS/MMG. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo precedente. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

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. 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si 
procede come 

indicato ai paragrafi precedenti. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio 

• L’operatore deve restare a casa. 

• Informare il MMG. 

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
 
 
 
 
 



 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato ai paragrafi   
precedenti. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 

deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 

pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 

scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
Si  sottolinea che qualora un  alunno  o un  operatore scolastico  fosse convivente di  un 
caso,  esso,  su valutazione del  DdP, sarà considerato  contatto stretto e posto in 
quarantena. Eventuali  suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 
quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in 
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso 
(vedi paragrafo specifico). 
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata entro 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura, ovvero: 

 
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 

come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 



Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 

contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed  il  personale scolastico 

individuati come contatti  stretti del  caso confermato COVID- 19  il  DdP provvederà 

alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa 

dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 
di una parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il  DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino 

come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata 

dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione 

del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. 

Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici 

presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del 

virus. 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto 

di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna 

precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del  caso non risulti 

successivamente positivo ad eventuali  test  diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 

“Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Al fine di una migliore gestione delle procedure del “Caso COVID a Scuola”, il 

Referente Scuola COVID sarà coadiuvato, dal collaboratore scolastico in servizio. Sarà 

erogata apposita formazione in modalità FAD a cura del Ministero, già a partire dal 

01/09/2020 (seguiranno indicazioni appena inviate dal MI). Si ricorda che come supporto al 

Referente Scuola COVID sono individuati tutti i Collaboratori della DS. 

• Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto delle 
presenti indicazioni. 
• Tutti i docenti sono responsabili della vigilanza degli studenti come da normativa 
vigente e da disposizioni contrattuali. Nel corrente anno scolastico devono vigilare sul 
rispetto delle necessarie cautele legate all’applicazione della prevenzione e del 
contenimento del contagio da COVID-19. 
 
• I collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, per assolvere alle nuove 
necessità di sicurezza. Devono garantire la vigilanza all’ingresso e all’uscita dalla scuola e 
al cambio d’ora, devono vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga; devono 
monitorare gli spostamenti da/verso i servizi igienici. Provvedono a sanificare dove e quando 
richiesto. 
 
Si ricorda a tutte/i che il mancato rispetto delle indicazioni nazionali, locali e di Istituto 
potrebbero essere oggetto di sanzione disciplinare  in quanto trattasi di prescrizioni 
e/o indicazioni e/o obblighi/divieti per la salute di tutte e di tutti. 
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Di seguito l’Appendice Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID19 in ambito 
scolastico ai sensi dell’art. 9-ter.1 del D.L. n.122 del 10 settembre 2021: 
“Impiego delle certificazioni verdi COVID19 per l’accesso in ambito scolastico educativo e 
formativo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
APPENDICE 

 
Il nuovo D.L. n.122 del 10 settembre 2021 ha ampliato l’uso dei Green Pass nelle scuole che 

disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Si comunica che ai sensi dell’art.1 co.2 del suddetto decreto-legge “… Fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 

accede alle strutture delle Istituzioni scolastiche educative e formative deve possedere ed è tenuto 

ad esibire la Certificazione verde COVID19, di cui all’art. 9 co.2. 

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

Ai sensi dell’art.1 co.4 i Dirigenti scolastici e i responsabili delle Istituzione scolastiche sono tenuti 

a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo co2. 

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 

rispetto delle prescrizioni di cui al co2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere 

effettuata dai rispettivi datori di lavoro. 

Ai sensi dell’art.1 co.5 del menzionato decreto-legge, la violazione delle disposizioni di cui ai c.2 e 

4, è sanzionata ai sensi dell’art.4, commi 1-3-5-9 del D.L. n.19 del 15 marzo 2020 
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