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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al RSPP di istituto 

Agli ASPP di istituto 

Alle RLS di istituto 

Alla RSU di istituto 

e p.c. agli studenti, alle famiglie 

Al sito web 

All’Albo online 

 

Dispositivo Dirigenziale 

Protocollo generale di sicurezza per la Comunità Scolastica 

Emergenza Covid-19 

Avvio anno scolastico 2021/2022 

IL Dirigente Scolastico 

premesso che 

il presente protocollo viene redatto sulla base dei seguenti documenti:  

 

• Visto il D.lgs. 165/2001; 

• Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52; 

• Visto l’art. 2087 c.c.; 

• Visto il D.lgs. n. 81/2008 

• Visto l’articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111;  

• Visto il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione; 

• Vista la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 
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• Vista la nota tecnica del Ministero dell’Istruzione, prot 1237 del 13/08/2021; 

• Visto il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del 

Sistema nazionale di istruzione, cd. “Piano Scuola 2021-2022”, elaborato dal Ministero 

dell’istruzione; 

• Visto il Protocollo d’intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19; 

• Preso atto “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole 

paritarie … sono che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 statuisce l’obbligo per il personale 

scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”e prevede poi che tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), 

ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di 

quanti siano a qualunque titolo in servizio; 

• Visto il CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

• Visto il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122; 

• Condivisi i principi del Protocollo nazionale e dei documenti citati in premessa; 

• Considerate le differenti opzioni previste dai documenti citati in premessa per far fronte alla 

diffusione del COVID-19;  

• Valutata la necessità di adottare un Protocollo scolastico che, nel rispetto dei principi di 

quello nazionale, li adatti alla specificità scolastica;  

• Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono 

essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria 

organizzazione;  

• Tenuto conto del documento ministeriale “Piano scuola 2021/22”, dei documenti redatti dal 

comitato tecnico scientifico del Ministero e della consultazione, per le vie brevi, del RSPP e 

del RLS, che costituiscono la Task Force Scolastica COVID-19;  

• Tenuto conto che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le 

misure adottate e le implementazioni in itinere 

 

EMANA 

il presente Protocollo Scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici quale attuazione del “Piano scuola 
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2021/2022”, del “Decreto Legge n. 111/2021, del Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali e, altresì, del “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali. 

Il Protocollo Scolastico è finalizzato a dettare le precauzioni funzionali a garantire la ripresa 

dell’attività scolastica.  

Tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli aspetti 

organizzativi, collegati al sistema scolastico. 

Il presente protocollo di sicurezza ha natura prescrittiva. 

 

Informazione 

 

L’Istituto scolastico deve essere un luogo sicuro e protetto. 

Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale, degli studenti, dei genitori e dei 

terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 

presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il 

Dirigente Scolastico si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, degli studenti, dei 

genitori e dell’utenza esterna (fornitori ecc), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti a scuola.  

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione: 

1. Informazione preventiva.  

A tutti coloro (dipendenti, genitori, studenti, fornitori, etc.) che si accingeranno ad entrare a scuola, 

sistematicamente o occasionalmente, l’Istituto comunicherà, anche attraverso strumenti informatici  

o cartellonistica all’uopo, tutte le indicazioni del presente Protocollo.  

Seguono al presente protocollo comunicati dettagliati per i diversi destinatari sopra elencati. 

2. Informazione all’entrata.  

Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. 
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All’entrata vengono affisse le comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso ai locali 

scolastici. Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio  in presenza di temperatura oltre 37.5° o di altri 

sintomi simil -influenzali e/o respiratori e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

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° 

• l’obbligo di indossare la mascherina per entrare e permanere a scuola, soprattutto negli spazi 

comuni; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni;  

• qualora si manifestino, anche dopo l’ingresso a scuola, condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, ecc), in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, è vietato fare ingresso 

a scuola e/o permanervi ed è obbligatorio dichiararlo tempestivamente;  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, datore di 

lavoro, nel fare accesso a scuola. In particolare, mantenere il distanziamento sociale ossia una 

distanza interpersonale non inferiore al metro, osservare le regole di igiene delle mani, e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e degli ambienti; 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico, datore di 

lavoro, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Con l’ingresso 

a scuola si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della nota informativa, di 

aderire alle regole ivi contenute e di assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 

contenute. 
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3. Informazione ai terzi  

L’Istituto darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo 

scolastico per quanto di interesse. Tale comunicazione avverrà con una nota informativa. 

Laddove possibile se ne anticiperà il contenuto prima dell’arrivo presso la sede scolastica. Con 

l’ingresso a scuola si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto della nota 

informativa, di aderire alle regole ivi contenute e di assumere l’impegno di conformarsi alle 

disposizioni ivi contenute  

4. Informazione a scuola  

L’Istituto colloca, nei luoghi maggiormente frequentati ed in ogni area scolastica, comunicazioni 

informative che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del 

distanziamento interpersonale e igiene delle mani. In particolare, le indicazioni comportamentali 

sono valorizzate nelle aree scolastiche e nei luoghi comuni. Le regole igieniche saranno affisse 

prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di 

erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

5. Richiesta di informazioni  

L’Istituto informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare 

ingresso a scuola, della preclusione dell’accesso a chi:  

1) Abbia una temperatura corporea superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali e/o respiratori;  

2) È stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3) E’stato a contatto con persone positive per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni. 

  

Azione di Informazione/Formazione e Aggiornamento 

 L’Istituto organizza attività di formazione e aggiornamento specifica per il personale (e per gli allievi 

ad esso equiparati in attività laboratoriali ) sulle seguenti tematiche:  

a) Sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell’attività scolastica in modo adeguato rispetto alla 

situazione epidemiologica (per tutto il Personale Docente e ATA);  

b) Pulizia luoghi di lavoro (solo per i Collaboratori Scolastici); 

c) Misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. 

 Inoltre, l’Istituto  integra il proprio piano di formazione presente nel PTOF con azioni formative 
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derivanti dai fabbisogni emergenti dalla comunità scolastica da realizzare singolarmente e/o in rete 

con la scuola polo dell’Ambito di riferimento.  

Le attività per la formazione del personale docente potranno riguardare le seguenti tematiche:  

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

- Metodologie innovative per l’inclusione scolastica;  

- Modalità e strumenti per la valutazione anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento 

e di apprendimento realizzate attraverso le tecnologie multimediali. 

  

Le attività per la formazione del personale ATA potranno riguardare le seguenti tematiche:  

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola;  

- Digitalizzazione delle procedure amministrative in relazione alla modalità di lavoro agile (Assistenti 

amministrativi) in sicurezza; 

- Rispetto della privacy; 

- Lavoro agile. 

 Il Protocollo Scolastico, in fase di accesso ai locali dell’istituto, potrà comportare il trattamento dei 

dati attinenti:  

- eventuale temperatura corporea e informazioni che indirettamente possano fare risalire alla 

conoscenza dello stato di salute generale del soggetto. 

 I suddetti dati rappresentano la precondizione per l’accesso a scuola e sono, pertanto, dati 

appartenenti a “categorie particolari” e saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19. I suddetti dati verranno forniti direttamente dal soggetto che richiede 

l’accesso ai locali dell’Istituto.  

Tutti i soggetti che accedono ai locali della scuola-genitori, dipendenti di altra PA, fornitori, 

trasportatori, visitatori, eccetera, in fase di registrazione dichiareranno l’assenza dei dati elencati al 

paragrafo “Informazione all’entrata”.  

Qualora il personale scolastico – docenti e/o ATA- e gli studenti durante le attività lavorative e 

didattiche manifestino malessere (sintomatologia respiratoria e/o innalzamento temperatura corporea) 

saranno momentaneamente isolati e dotati di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno 

al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
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qualsiasi caso sospetto. Nella predetta evenienza, avverranno le eventuali registrazioni in forma 

cartacea e saranno, successivamente, scansionate e memorizzate in archivi protetti da crittografia. 

Una volta scansionato il dato, il documento in forma cartacea sarà distrutto.  

Le eventuali registrazioni, sopra indicate, avverranno in forma cartacea e saranno, successivamente, 

scansionate e memorizzate in archivi protetti da crittografia. Una volta scansionato il dato, il 

documento in forma cartacea sarà distrutto.  

I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale scolastico – Docenti e/o ATA 

nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento. 

 I dati trattati saranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, a meno di diverse 

indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo deputato per eventuali 

indagini epidemiologiche. 

 I dati trattati saranno comunicati solo a seguito di specifiche previsioni normative. In particolare, in 

caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, gli stessi potranno essere trasmessi ad altri soggetti 

autorizzati tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della Salute, l’ATS o altro organo deputato per 

eventuali indagini epidemiologiche.  

Nel caso in cui l’interessato risulti aver contratto il Covid-19, i dati potranno essere comunicati a 

soggetti terzi (come il Medico Competente) ovvero ad altri soggetti interni o esterni 

all’Organizzazione venuti a contatto con l’interessato presuntivamente affetto da detto virus.  

 

Certificazioni verdi Covid-19 

In applicazione del Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in      

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, si comunica quanto 

segue. 

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 deve possedere ed è tenuto 

ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. 

n. 52 del 22/04/2021 nelle seguenti declinazioni: 

1. certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. Tale 

certificazione viene resa disponibile a partire dal 15° giorno dalla somministrazione della prima dose 
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vaccinale o a ciclo completo; 

2. certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; 

3. certificazione di esenzione o esclusione vaccinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in 

formato anche cartaceo, così come disciplinata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 

2021, n.35309; 

4. certificato attestate risultato negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito di test molecolare o 

antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore, nelle specifiche condizioni di salute previste dalla 

normativa. 

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è, dalla norma, 

qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. 

Al personale non in possesso delle certificazioni di cui sopra si applicheranno le seguenti sanzioni: 

 - Dal 1° al 4° giorno di assenza ingiustificata, sanzioni legislative e contrattuali di cui all’art.lo 13, 

comma 8 lettera e del CCNL 2016/2018 e l’art.lo 55- quater , comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 

165/2001 ; 

 - Dal 5° giorno di assenza si applica quanto definito all’art.lo 2 (9- ter) del decreto legge 111/2021 

ovvero il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso/emolumento, comunque denominato con riammissione in servizio non appena si sia 

acquisito il possesso del certificato verde; 

 - sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. 

Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare 

del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021.  

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del Dirigente scolastico e del personale 

delegato verrà effettuata a partire dal 1 settembre 2021 secondo una scansione oraria rispettosa 

dell’orario di ingresso dell’unità di personale, secondo servizio predisposto. 

Si precisa che le operazioni di controllo verranno effettuate quotidianamente, pertanto si invita il 

personale interno ad avere sempre con sé la certificazione posseduta. Per tutta la durata delle 

operazioni il personale è tenuto ad indossare la mascherina, mantenere in attesa il distanziamento 

fisico evitando eventuali assembramenti e a sanificare le mani prima dell’accesso alla struttura 

scolastica. 
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Altresì a rispettare quanto contenuto nel presente dispositivo dirigenziale Covid e, nelle more di 

ulteriori chiarimenti ed indicazioni del M.I. e Ministero della Salute, lo stesso sarà costantemente 

integrato e diffuso mediante i consueti canali ufficiali. 

 

 

Comportamento da assumere a scuola e Modalità di ingresso da parte del personale Docenti, 

ATA, Studenti, Genitori 

La scuola deve essere dotata, in prossimità dell’ingresso, di specifico gel per la pulizia della mani. 

Tutti coloro che entrano sono tenuti alla disinfezione delle mani e devono garantire un distanziamento 

almeno di un metro dai colleghi e/o da eventuali altre persone presenti. Il lavaggio delle mani, anche 

con sapone, deve avvenire prima e dopo l’attività didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola 

o comunque in ogni caso vi sia la necessità. L’uso di guanti da parte del personale non sostituisce il 

lavaggio delle mani. 

 Il personale dipendente (Docente e ATA), gli studenti, i genitori prima dell’accesso a scuola,  saranno 

sottoposti al controllo della temperatura corporea.  

A chiunque è vietato l’accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in 

presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter 

accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi influenzali 

o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti. 

● Il personale e i genitori  devono informare immediatamente la scuola nel caso di:  

○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; ○ contatti con persone positive o con 

sintomi suggestivi a Covid-19; 

 ○ soggetto a misure di quarantena/isolamento. 

● Nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:  

○ temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi influenzali; 

○ contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19. 

 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° gradi dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale con i conseguenti risvolti di carattere penale. Se, 
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durante la permanenza a scuola, il dipendente o gli studenti presentino i sintomi di cui sopra saranno 

momentaneamente isolati e dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

 Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli studenti, genitori e personale scolastico sulle 

misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità 

individuale e genitoriale. 

 

Il presente protocollo viene integrato con indicazioni IIS.  

Per evitare assembramenti:  

1) È ridotta al minimo la presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali scolastici interni ed 

esterni, compreso il cortile.  

Pertanto, i genitori, all’inizio delle attività didattico-educative, lasceranno i propri figli davanti al  

cancello relativo al primo accesso.  

Gli studenti saranno accolti dai collaboratori scolastici direttamente davanti ai cancelli. Alla fine delle 

attività educativo-didattiche gli alunni saranno accompagnati dai docenti davanti ai suddetti cancelli. 

I collaboratori scolastici vigileranno.  

Qualora gli studenti non potessero portare sulle spalle il peso degli zaini per problematiche attestate 

da certificazione medica rilasciata da medico di struttura pubblica del SSN, gli stessi verranno 

consegnati ai collaboratori scolastici che provvederanno a portarli nelle rispettive aule.  

Si raccomanda ai genitori di fornire agli studenti tutto ciò che è necessario per affrontare la giornata 

scolastica (merendine, materiale scolastico, acqua, fazzoletti, ecc.) prima dell’ingresso a scuola.  

3) Modalità di accesso degli studenti: 

Per  favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario diversifcare gli 

accessi. 

Si stabiliscono, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario 

distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone. 
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Gestione di persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico, misure di quarantena e di 

isolamento, riammissione in servizio del personale scolastico 

Si riporta di seguito la disposizione ministeriale. 

Secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza, ciascun lavoratore è tenuto ad informare 

tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone 

positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. In 

ordine alla gestione dei soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, 

nell’ambito scolastico deve farsi riferimento alle linee guida e ai protocolli previsti dall’articolo 1, 

comma 3, del D.L. n. 23 del 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. Con specifico riferimento agli 

strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula locale COVID, 

casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse 

misure previste per l’A.S. 2020-2021, in particolare quelle contenute nel rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020, consultabile al link 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-

4b3d c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944. 

In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al seguente prospetto, 

riportato dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021: 

 

 

Indicazioni alla sospensione della quarantena 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

7 giorni di quarantena 

+ 

Non necessaria quarantena. 

Mantenere le comuni 
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variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le va rianti) 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laborato rio 

precau zioni igienico-sanitarie 

(indos sare la mascherina, 

distanzia mento fisico, 

igienizzazione fre quente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respi ratoria, ecc.) 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

con fermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

se quenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

 14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laborato rio 

Non necessaria quarantena. 

Mantenere le comuni 

precau zioni igienico-sanitarie 

(indos sare la mascherina, 

distanzia mento fisico, 

igienizzazione fre quente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respira toria, ecc.) 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

Confermata 

10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

 + + 

 Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laborato  

Sorveglianza passiva se opera tori 

sanitari/personale di labora tori 

Indicazioni alla sospensione dell’isolamento 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 10 giorni di isola mento 10 giorni di isola mento Al termine dei 21 giorni 
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confermati da va riante 

VOC non Beta sospetta o 

confer mata o per cui 

non è disponibile il 

sequen ziamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGA TIVO 

di cui almeno ultimi 3 

giorni senza sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antige nico* 

NEGATIVO 

di cui almeno ultimi 7 

giorni senza sintomi 

Casi COVID-19 con VOC 

Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di isola mento 

+ 

Test molecolare 

NE GATIVO 

10 giorni di isolamento 

di cui almeno ultimi 3 

giorni asintomatici 

+ 

 Test molecolare 

NE GATIVO 

Test moleco lare 

NEGA TIVO 

 

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata 

e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla 

Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021. Il rientro degli studenti già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve 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. 

 

Organizzazione layout delle aule 

E’ stata rivista la configurazione delle aule. 

I banchi sono stati disposti secondo il previsto distanziamento di un metro tra le rime buccali degli 

studenti. 

Il suddetto distanziamento è da intendersi in riferimento alla situazione di staticità. 

In riferimento alla “zona cattedra”, la stessa è stata posizionata considerando la distanza di due metri 

lineari con il banco più prossimo ad essa. 

Nelle more di rilevate criticità nell’Istituzione scolastica (organici, arredi), verrà prodotta 
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conseguente istanza in merito ad organico aggiuntivo necessario, personale docente e personale Ata, 

profilo collaboratore scolastico e assistenti amm.vi. 

 

Utilizzo dei locali scolastici 

L’utilizzo dei locali della scuola è limitato esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 

Secondo il Protocollo sicurezza l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre dsposizioni dettate dall’autorità sanitaria 

locale. All’esterno dell’aula docenti è esposto un cartello indicante la capienza massima e restano 

confermate le altre misure di prevenzione. 

  

Servizi igienici  

➢ Si evita, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di 

appartenenti a  classi diverse.  

➢ Si implementa l’aerazione del locale, le pulizie e l’igienizzazione del servizio igienico;  

➢ E’ necessario dotare i locali della scuola di contenitori con coperchio a pedale e sacchi 

monouso con chiusura a nastro per riporre salviette e fazzoletti;  

➢ quando richiesto il supporto del personale per l’igiene e la pulizia, il personale stesso indossa 

tutti i dispositivi previsti dal DVR. In caso di necessità d’intervento di più unità di personale 

è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata. 

 

Modalità di accesso utenza interna ed esterna. 

Così come normato dal Decrteo-Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 cpmma 2 “Fino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alla struttura dell’Istituzione scolastica deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19”. 

In via ordinaria si dovrà fare ricorso alla comunicazione a distanza. 

L’istituto dedica una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantisce la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni.  

L’utenza interna (docenti) ed esterna (genitori, fornitori e quanti abbiano necessità di interloquire con 
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gli uffici amministrativi e con il Dirigente scolastico) verrà ricevuta previo appuntamento richiesto 

tramite mail istituzionale.  

Considerata “ la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed 

operativa”, gli appuntamenti per la suddetta utenza verranno calendarizzati per evitare assembramenti 

e per mantenere la distanza di sicurezza nei vari uffici. Gli uffici amministrativi sono stati messi in 

sicurezza con la realizzazione di sportelli dedicati all’utenza. Pertanto, non è consentito l’ingresso nei 

suddetti uffici.  

I collaboratori scolastici  addetti agli ingressi provvederanno alla regolare  registrazione dei soggetti 

terzi, visitatori esterni ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi , dei dati anagrafici( nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza),  dei relativi  recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza.  

 

Mobilità delle persone dentro i luoghi scolastici  

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. 

Pertanto il Dirigente Scolastico, identificati gli spazi comuni, adotta il seguente protocollo di 

sicurezza , volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:  

A. E’ fondamentale la limitazione degli spostamenti negli spazi interni;   

B. L’accesso agli spazi comuni come i servizi igienici, i corridoi, i cortili, nonché le aree adiacenti ai 

distributori di merendine e bevande, è contingentato, con un tempo ridotto di sosta e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

Nei suddetti locali si prevede una continua areazione e sarà posizionata opportuna cartellonistica che 

ricordi il distanziamento sociale.  

Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina da parte del personale scolastico, degli 

studenti, dei genitori e di chiunque entri a scuola.  

C. Le aule scolastiche  sono state sgombrate da armadi e arredi non necessari. 

Il layout è stato rivisto prevedendo banchi monoposto con un distanziamento minino di un metro fra 

le rime buccali degli studenti e due metri tra insegnanti e banco. Pertanto, le aule verranno assegnate 

alle scolaresche a seconda della capienza di ogni aula.  
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Disposizioni per minori con Bisogni Educativi  speciali 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche 

derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:  

● non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, è previsto per il docente di sostegno 

l’utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;  

● il rapporto docente di sostegno/studente BES, con particolare situazione di gravità è stato richiesto 

con  uno a uno;  

● l’attività deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a 

disposizione;  

● si  favorisce  il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante; 

 ● si privilegiano attività che prevedano il distanziamento rispetto alle attività di gruppo;  

●  le attività di inclusione e socializzazione dello studente devono avvenire sempre nella stessa classe 

in cui è inserito e non devono esserci compresenze di studenti con BES inseriti in gruppi diversi;  

● a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le 

varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...). 
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Dispositivi di protezione individuale 

Durante la permanenza in aula gli studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, dovranno 

indossare una mascherina chirurgica fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, consumazione 

merenda, stazionamento nel proprio banco con distanziamento), salvo successive disposizioni 

ministeriali  in base allo sviluppo epidemiologico. 

I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina non hanno 

l’obbligo di indossarla. 

Gli studenti con disabilità uditiva indosseranno mascherine monouso trasparenti a uso medico 

speciale e così anche il resto della classe, compagni e docenti. 

La mascherina chirurgica è obbligatoria per i docenti come dispositivo di protezione.  

• Personale e studenti devono indossare abiti che devono essere lavati quotidianamente;  

• Per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i 

seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti 

monouso, camice chirurgico monouso e cuffia. 

All’interno delle aule, così come negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi e aree di 

distribuzione di bevande e snack, vengono posizionati dispenser con gel disinfettante per permettere 

agli studenti e al personale la costante igienizzazione delle mani con relativa cartellonistica.  

Con la collaborazione degli EE.LL. sono stati riorganizzati gli spazi esterni e interni  degli immobili 

di pertinenza dell’Istituto attraverso interventi di  manutenzione edile ed impiantistica. 

 

Pausa ricreativa 

Per la consumazione della merenda nel caso si dovesse permanere nelle aule a causa di mal tempo, 

deve essere garantito il distanziamento. 

Nella quotidianità la merenda verrà consumata negli spazi esterni a ciascun plesso scolastico con 

assegnazione di aree di pertinenza per gruppi di classi, opportunamente segnalati. Ciò per privilegiare 

condizioni di areazione. 

I docenti di classe sorveglieranno il rispetto del distanziamento da parte degli studenti, così come i 

collaboratori scolastici saranno responsabili nelle aree comuni a supporto della vigilanza dei docenti. 
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I responsabili di plesso, ancorché referenti Covid, avranno cura della “tenuta” del rispetto dei 

comportamenti prescritti. 

 

Uso  della palestra 

Nella palestra è garantita adeguata areazione. Qualora non fosse necessario utilizzarla per svolgere 

attività didattiche, lo svolgimento delle attività motorie avverrà garantendo un distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Saranno espletate le attività fisiche sportive individuali che 

permettono il distanziamento fisico. Qualora sia necessario utilizzare la palestra per svolgere attività 

didattiche, lo svolgimento delle attività motorie avverrà all’aperto, compatibilmente con le variabili 

metereologiche.  

 

 

Attivita’ didattiche programmate all’aperto 

E’ necessario privilegiare lo svolgimento di programmate attività didattiche, compatibilmente con le 

variabili metereologiche, all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento. 

  

Modalità di accesso dei  terzi soggetti autorizzati, fornitori esterni, pronto intervento per 

emergenze 

Il Dirigente Scolastico si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai soggetti 

terzi ( fornitori, ecc.) in modalità informatica.  

Verrà affissa all’ingresso dei locali scolastici, un’ informativa scritta contenente tutte le indicazioni a 

cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi scolastici. 

Le procedure di ingresso, permanenza e uscita nei diversi plessi scolastici saranno contenute in un 

modulo all’uopo che andrà compilato nelle sue parti in maniera precisa e puntuale. 

Inoltre, al fine di ridurre il contatto con il personale interno operante a scuola, gli autisti 

accompagnatori dei soggetti terzi devono rimanere a bordo del mezzo e non è consentito loro 

l’accesso agli uffici amministrativi. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi 

alla rigorosa distanza di un metro. 
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Qualora sia necessario l’accesso ai locali scolastici per effettuare la fornitura, i fornitori osserveranno 

tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole 

comportamentali sul lavoro. La scuola  comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e 

le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali scolastici. 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono 

essere garantiti dall’appaltatore.  

 

Procedure e regole di ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi scolastici  

A. L’ingresso all’interno dell’istituto è consentito, soltanto per particolari procedure che vanno 

espletate in presenza,  previo appuntamento mediante  mail istituzionale o pec. 

I collaboratori scolastici  addetti agli ingressi provvederanno alla regolare  registrazione dei soggetti 

terzi, visitatori esterni ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici( nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza),  dei relativi  recapiti telefonicio, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

Gli stessi già incaricati, con funzione di delega per verifica certificazione verde Covid-19 del personale 
scolastico, si accerteranno del possesso (per il personale interno) del suddetto Green pass. 

 

B. L’ingresso è contingentato nell’arco della giornata;  

C. L’utenza comunicherà con il personale amministrativo senza entrare all’interno degli uffici. E’ 

necessario mantenere la distanza sociale di un metro all’interno dell’ufficio di presidenza; 

D. E’ necessario che l’utenza indossi le mascherine chirurgiche come dispositivo di protezione 

personale.  

E. Tutto il personale ATA è stato dotato anche di visiere oltre che di mascherine chirurgiche e guanti 

in lattice e/o nitrile.  

F. Il programma di screening e di controllo sierologico del personale docente e ATA per la ricerca di 

anticorpi ANTI-SARS-COV-2 sarà opportunamente attivato per facilitarne l’accesso.  

 

Precauzioni igieniche personali 

 L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 
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 In tutti i locali igienici è presente dispenser con sapone liquido per lavaggio mani e sono affisse le 

indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente è tenuto. Nei luoghi 

distanti dai servizi igienici (ossia aule, uffici amministrativi, palestra, laboratori, ingressi, corridoi, e 

vicino ai distributori di bevande e merende) sono collocati e mantenuti costantemente riforniti 

distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti i fruitori. 

Si sottolinea l’importanza della corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o 

il ricorso al gel.  

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le 

mani con acqua e sapone. 

La scuola garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non farlo 

mai mancare nei locali scolastici e di istituire i KIT Covid di cui al documento delle check list quale 

aggiornamento del DVR.  

 

Dispositivi di protezione  

La scuola mette a disposizione di tutto il personale docente e ATA mascherine chirurgiche. Il 

personale deve utilizzare sempre le mascherine chirurgiche, fatte salve diverse indicazioni del 

documento di valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative. La mascherina chirurgica, 

laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, dovrà, comunque, essere sempre 

indossata e utilizzata correttamente. 

Il ricorso alle mascherine chirurgiche è riservato a tutti. 

Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

 

 Modalità di uso delle mascherine  

- Indossare  

1. lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o con un disinfettante a base alcolica, prima di 

indossarla; 

2. assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto 

verso l’interno;  
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3. far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso 

e accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento;  

4. evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.  

- Rimuovere  

1. slegare i lacci o rimuovere le fasce; 

2. togliere la mascherina;  

3. buttarla subito in un contenitore chiuso, come un sacchetto di plastica;  

4. procedere con l’igiene delle mani.  

 

Altri dispositivi di protezione  

In aggiunta alle mascherine chirurgiche, il personale ATA,  i docenti di sostegno devono indossare 

visiera protettiva e guanti monouso. 

L’uso dei guanti per i collaboratori scolastici è obbligatorio qualora questi siano occupati in attività 

che non permettano il lavaggio delle mani e durante la pulizia. 

 

Gestione aerazione e ricambi d’aria 

Si prevede  l'aerazione costante dei locali. 

Per contrastare la diffusione dell’epidemia garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi, 

rappresenta uno dei principi fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato 

un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli ambienti.  

 

Pulizia e sanificazione dei locali scolastici  

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 

possono evitare la diffusione del virus.  

Per la pulizia e la sanificazione ordinaria ci si attiene a quanto previsto dalla Circolare del Ministero 

della Salute n. 17644 del 22.05.2020.  Per le operazioni di pulizia, da assicurare quotidianamente, 

accuratamente e ripetutamente e l’uso del materiale da utilizzare, a quanto previsto dal rapporto ISS 

Covid-19, n. 19 del 13.7.2020, dal rapporto ISS Covid-19, n. 12 del 31.5.2021 e dall’allegato 1 del 

Documento CTS del 28 maggio 2020. Le operazioni di pulizia devono essere intensificate rispetto 
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alle operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti di maggiore contatto (parte inferiore 

dei tavoli, interruttori, maniglie delle porte e infissi, degli armadietti ecc.);  

•  i collaboratori scolastici  effettuano le operazioni di pulizia, di norma, in autonomia e non in 

compresenza con i colleghi. A tal fine il piano di lavoro predisposto dal DSGA prevede 

l’assegnazione di spazi didattici e non, assegnati a ognuno di essi; 

•  i collaboratori scolastici effettuano la pulizia dei locali scolastici indossando in particolare i 

dispositivi previsti;  

•  per lo smaltimento delle salviette e fazzoletti il personale indossa i guanti e chiude il sacchetto 

prima di toglierlo dal suo contenitore, per poi smaltirlo come rifiuto indifferenziato; 

• nella movimentazione di scatoloni, pacchi, e tutti i contenitori utilizzano guanti. L'utilizzo dei 

guanti non sostituisce la pulizia della mani anche con gel disinfettante. 

• durante le operazioni di pulizia deve essere garantita una aerazione costante. 

 

 

 Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:  

a) Locali  

Verranno puliti, quotidianamente, con detergenti a base di cloro (Amuchina igienizzante 

lavapavimenti); attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, 

maniglie, armadi, ecc) verranno puliti, quotidianamente, con disinfettante a base di cloro 

(Disinfettante multiuso spray amuchina ). 

b) Locali comuni, porte, servizi igienici, superfici verranno puliti quotidianamente, con detergenti a 

base di cloro. Deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con 

acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0.1% (equivalente a 1000 

ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni 

dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni allo 0.5% (equivalente a 5000 ppm), 

lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale 

presenza di Covid-19. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico 

almeno al 70% per lo stesso tempo. Le superfici devono essere poi sciacquate. 
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Si  prevede un livello di detersione e di disinfezione quotidiana;  

● Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, la sanificazione straordinaria, 

che va effettuata se non sono trascorsi più di 7 giorni da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura, può essere effettuata dal personale della scuola già 

impiegato per la sanificazione ordinaria e non è necessario sia accompagnata da attestazione 

o certificazione di sanificazione straordinaria. 

La  pulizia dei locali scolastici sarà effettuata indossando i dispositivi di protezione individuale 

previsti per tali attività dal documento valutazione rischi;  

● le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 

particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte 

superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; 

l’individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di 

disinfezione, è oggetto di valutazione dell’organizzazione da parte del responsabile; 

 ● nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa 

giornata  si prevede  la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature  e dei mobili e tutto 

quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l’altro;  

●  si provvede  alla disinfezione delle attrezzature  utilizzate da ciascun gruppo/sezione a fine 

giornata; se l’utilizzo è tra più gruppi/sezione provvedere alla disinfezione alla fine dell’utilizzo 

da parte del gruppo/sezione;  

● gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione.  

 

E’ necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per 

concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. Il Dirigente Scolastico ha 

assicurato, prima della riapertura scolastica, una pulizia approfondita ad opera dei collaboratori 

scolastici dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, 

bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

 

Attività laboratoriali 

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione 

dell’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, il Piano scuola suggerisce, nel caso 

in cui sia previsto l’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, che lo svolgimento delle attività medesime 

non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato. Appare 
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opportuno che gli studenti siano stimolati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 

di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva competenza del personale tecnico. 

 

PCTO 

Per i PCTO è necessaria la verifica, da parte delle istituzioni scolastiche, che gli spazi adibiti alle 

attività degli studenti presso le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche 

degli organismi di settore, e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

Per le attività di Scuola in ospedale il Piano scuola prevede, in continuità con il precedente anno 

scolastico, che le attività continuino ad essere organizzate, previo confronto e coordinamento tra il 

Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente 

ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di 

concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle 

indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Il “Piano scuola 2021/2022” prevede che le istituzioni scolastiche che hanno sede in territori 

dichia rati zona bianca possano effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che 

si per manga in aree del medesimo colore. Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso 

rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. A 

tale proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l’accesso ad alcuni 

servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e 

centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19. 

 

Lavoratori fragili 

Rimangono valide anche per l’anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di 

emer genza (31.12.2021), le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei 

lavoratori fragili. A tale riguardo può farsi riferimento alla nota USR Sicilia Inidoneità al servizio del 

personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all’epidemia 

da Covid-19, consultabile al link: 

https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4465/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFI CIALE

(U).0028387.27-10-2020.pdf. 

- Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021 e dal Protocollo di 

sicurezza: 

l’art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezio nale sino 
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al 31.12.2021; 

- l’art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 

n. 18/2020, per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i 

quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in 

modalità agile, anche attraverso l’assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella 

medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o 

specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. 

 

Studenti fragili 

Ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, specifiche situazioni degli alunni in 

condizioni di fragilità vanno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

dell’Azienda Sanitaria Locale e il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. 

 

Commissione Covid 

La commissione  è costituita dal Dirigente Scolastico, l’RSPP, n.2 collaboratori del DS, le RLS, il 

DSGA, i Responsabili di plesso già Referenti Covid e Delegati alla vigilanza certificazione verde 

Covid-19, i collaboratori scolastici già incaricati per la verifica certificazione verde Covid-19 

 ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.  

Il presente Protocollo è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.  

La sua pubblicazione vale come notifica a tutti i soggetti cui è indirizzato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 


