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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E.Majorana” assume il presente Protocollo di 

regolamentazione quale attuazione del “Protocollo d’intesa adottato dal Ministero dell’Istruzione in 

data 14/08/2021 al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della  diffusione di COVID-19” ed in recepimento delle indicazioni contenute nei 
vari disposti legislativi e tecnici fin qui emanati. 
  Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 
da COVID-19 nell’ambito delle attività scolastiche dell’Istituto, ed è pertanto destinato a tutti gli 
interessati, ossia gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti ed il personale non 
docente. La mancata osservanza delle norme in esso contenute porterà all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, 
per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
  Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere soggetto a 
modifiche, quando ritenuto opportuno, con conseguente informazione e condivisione con tutta la 
comunità scolastica. 

_________________________________________________________________________ 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire a scuola e, 

se sei uno studente, parlane subito con i tuoi genitori.  

2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina chirurgica (o FFP2S se espressamente 

segnalato) per la protezione di naso e bocca.  

3. Segui le indicazioni presenti e rispetta la segnaletica; se sei uno studente, rispetta le indicazioni 

degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con le altre persone.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 
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Riferimenti normativi e legislativi 

• D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

• D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
• Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
• Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

• Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

• Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

• D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

• Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020. 

• O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
• D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
• Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici 

e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per l’effettuazione degli esami di stato; 
• Raccomandazioni tecniche contenute nel Documento del Comitato Tecnico-Scientifico 

pubblicato in data 02/09/2020 
• DPCM 3 novembre 2020 
• Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione-Organizzazioni sindacali del settore scuola 

del 21/08/2021. 
• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 
• Protocollo d’intesa del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (a.s. 2021/2022) 
• DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 
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1. Obiettivi e finalità del documento 

  Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del documento di valutazione dei 
rischi dell’Istituto scolastico, atteso che esso, oltre a riportare la valutazione del rischio connesso  
alla pandemia da covid-19, fornisce le misure di prevenzione, procedurali ed organizzative per la 
gestione dello stesso. 

2. Premessa e considerazioni di carattere generale 

  Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di 
numerose attività, tra cui le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza (DPCM del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale). L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato 
distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus 
SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e 
aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico.  
 
  A seguito della definizione dei Protocolli nazionali adottati il 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 si è 
provveduto a regolamentare le misure di contrasto al fenomeno epidemico specializzando le linee 
guida alle specificità delle singole realtà lavorative, ivi compresi anche gli istituti scolastici, ciò per 
garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti esterni. 
 
  Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente 
ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello 
attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 
 
  Essendo pertanto evidente l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con 
una elevata complessità di gestione, nella fase di mitigazione delle misure contenitive molti Paesi 
europei, come l’Italia, hanno deciso di effettuare le attività scolastiche attraverso lo strumento della 
didattica “a distanza”, adottato parzialmente o totalmente a seconda delle circostanze. 
  Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo; la 
sospensione delle attività scolastiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa 
alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e ragazzi determinando al contempo una 
interruzione dei processi di crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con 
conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono essere sottovalutate. 
 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
D’altra parte, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente 
necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la 
formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro 
percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla 
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socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione 
sociale e psico-affettiva delle future generazioni. 
A tal proposito l’orientamento del governo centrale, così come evidenziato in art.1, comma 1 del DL 
n. 111 del 2021, prevede espressamente che “Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il 

valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione 

scolastica, sull’intero territorio nazionale …omissis… l’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in 

presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato 

di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, 

possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al 

comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 

SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo 

sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità al loro ambito di applicazione. Laddove 

siano adottati i predetti provvedimenti di deroga,resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali.” 

 
  Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 
di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 
dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 
 
  Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
del 26 maggio 2020 ed il successivo documento del 14 agosto 2021 hanno proposto misure di 
sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l’avvio degli anni scolastici rispetto all’attuale 
situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche fin qui maturate. Le indicazioni ivi fornite 
vanno intese come misure di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al 
contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da 
contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, diventa il ruolo delle singole 
scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli della estrema 
complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in un articolato scenario di variabili 
(ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, 
caratteristiche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi vive e opera nella 
scuola quotidianamente con competenza e passione potrà portare alla definizione di soluzioni 
concrete e realizzabili. 
 
  È inoltre indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di 
seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva 
di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva e con la consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di 
nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio 
chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 
completamente azzerato, atteso che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio 
ubiquitario per l’intera popolazione. 
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3. Informazione 

  Il Liceo deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 
personale, degli studenti e degli utenti in generale devono uniformarsi con consapevole, costante e 
collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo. 
Ai fini informativi si prevede la pubblicazione del presente protocollo sul sito web della scuola e la 
sua disponibilità fisica all’ingresso del plesso e nei principali ambienti scolastici.  
 

Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo averne preso atto. Con l’ingresso nel 

plesso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle 

regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 
 
  L’istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle 
linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla 
peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti. 
 
  Il Dirigente scolastico (in quanto soggetto che esercita le funzioni di datore di lavoro) per prevenire 
la diffusione del Virus, è tenuto a informare il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni 
relativamente alle disposizioni delle Autorità ed alle regole fondamentali di igiene che devono 
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  
  L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il 
Liceo si impegna a portare a conoscenza di tutti le informazioni necessarie alla tutela della salute e 
della sicurezza dei presenti. In particolare, le informazioni riguardano: 
 

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

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
indossare una mascherina durante tutta la permanenza a scuola, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene); 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di 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. 

 
  Le misure di prevenzione da adottare a cura di tutti coloro che entrano nel plesso scolastico sono 
riportate nella cartellonistica presente in vari luoghi del plesso. 

 
Per il personale scolastico è prevista formazione ed aggiornamento in materia di covid-19, da 

tenersi mediante specifiche sessioni in presenza o a distanza. 
 
E’ inoltre previsto l’aggiornamento del patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 

attiva Scuola/Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 
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4. Obblighi di carattere generale 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 
alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare sempre la mascherina chirurgica; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, 

Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 
almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli 
spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 
agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 
anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 
Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4.1 Obblighi degli studenti e delle relative famiglie 

  In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di 
persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle 
responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica 
di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

  Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i 
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-
scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di 
termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche 
a campione all’ingresso a scuola. 

  Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

  Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 
rimanere a casa e sarà necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il 
medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

  Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di 
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famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola 
in forma scritta e documentata. 

4.2 Obblighi del personale scolastico 

il personale scolastico rispetta 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. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle 
prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina 
per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza 
Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-
legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente. 
 
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 

esibire la certificazione verde COVID-19, comunemente denominata “green pass”. 

La misura di cui al punto precedente non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del personale scolastico 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. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. 

Il controllo della certificazione verde COVID-19 verrà fatto quotidianamente attraverso la 

scansione del QR-code o d’ufficio, appena sarà possibile la piattaforma di interscambio tra MIUR 

e Ministero della Sanità. 

Il soggetto preposto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra è il dirigente scolastico. La 
violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 
 

4.3 Obblighi per i visitatori 

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

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 

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 comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 



9 
 

adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere 
stabilite ulteriori modalita' di verifica. 

La misura di cui al punto precedente non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 

Analogamente al precedente punto 4.2, il soggetto preposto a verificare il rispetto delle prescrizioni 
di cui sopra è il dirigente scolastico.  

 

5. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

5.1 Disposizioni generali 

  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o 
altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 
consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 
  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a 
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 
  Il rientro a scuola del personale e 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 da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
  L’istituzione scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvede alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Le 
modalità che regolano tali momenti vengono opportunamente disciplinate in modo da integrare il 
regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove necessario, di ingressi ed uscite ad orari 
scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. 
 
È istituito e tenuto presso l’ingresso dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e 
degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, la data di accesso e del tempo di 
permanenza nonché l’ufficio o il luogo di destinazione. 

5.2 Disposizioni relative al personale scolastico 

  Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 
qualsiasi degli ingressi. Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, 
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire 
senza attardarsi nei luoghi di transito.  

A partire dalla campanella di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza. Il personale incaricato della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e 
degli studenti dovranno essere presenti all’orario di ingresso. I docenti impegnati nella prima ora di 



10 
 

lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

A partire dalla campanella di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

5.3 Disposizioni relative agli studenti 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito 
secondo l’orario pubblicato. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono 
attendere il suono della campanella di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, sia 
negli spazi antistanti.  

Al suono della campanella di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito 
attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo 
l’orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 
comuni antistanti le aule. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono 
posto al proprio banco. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico.  

Le operazioni di uscita sono organizzate secondo l’orario delle lezioni. Gli alunni escono uno alla 
volta mantenendo il metro e utilizzando i percorsi di esodo organizzati. In linea generale, al fine di 
diluire su più uscite il flusso studentesco limitando gli assembramenti, esclusivamente per l’uscita si 
utilizzeranno i percorsi di esodo pianificati per le emergenze. Eventuali modifiche verranno 
opportunamente segnalate alle persone interessate. 

 

5.4 Disposizioni relative ai visitatori 

Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, nei casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, e comunque previa prenotazione e calendarizzazione, potranno accedere 
all’istituto previa registrazione dei dati come da precedente punto 6.1 e previa sottoscrizione di una 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove il sottoscrivente dichiara: 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 

salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o 

contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la 

normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
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• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

Resta facoltà dell’Istituto scolastico, nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni, procedere attraverso proprio personale autorizzato al controllo della temperatura 
corporea tramite dispositivo di rilevamento senza la necessità di contatto. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura 
corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i 
dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

L’accesso ai visitatori deve sottostare, oltre che a quanto previsto nel Regolamento di Istituto, 
anche ai seguenti criteri: 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori 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; 

• differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

• struttura; a tal fine l’ingresso dei visitatori è limitato all’atrio in prossimità dell’ingresso 
principale dell’Istituto; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della 

scuola  (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 

giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

6. Disposizioni relative ad igiene personale e dispositivi di protezione 

individuale 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
In linea generale durante le attività didattiche si prevede l’utilizzo della MASCHERINA CHIRURGICA, 
così come previsto dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni 
scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti, oltre che dalla valutazione del rischio. 
Sono pertanto sconsigliate maschere di tipo FFP2S (salvo quando espressamente indicato) così 
come non sono consentite le mascherine di comunità. 
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La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili prevede che essi vengano 
smaltiti tramite raccolta in appositi contenitori. 
 

6.1 Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 
gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito 
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

…omissis… per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive”. 
 

6.2 Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico docente e non docente è 
la mascherina chirurgica; per il personale addetto alle pulizie si prevede, ove necessario, l’utilizzo di 
mascherina FFP2S. 
 

6.2 Personale docente di sostegno 

Per il personale impegnato con studenti diversamente abili si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, 
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle 
ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista 
la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate 
agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

7. 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. 

8. Disposizioni relative alla permanenza nella scuola 

  Nell’ambito dell’organizzazione didattica si evidenzia che a ciascuna classe sono assegnate una o 
più aule didattiche su determina del Dirigente Scolastico, secondo un prospetto pubblicato nelle 
modalità opportune. A ciascuna area sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, specifici 
canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali 
le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di 
ingresso e di uscita. 

  Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli 
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi (sempre rispettando il distanziamento fisico e i 
sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina) nei seguenti luoghi: 

• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla 

scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 
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• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di 

un componente del personale della Scuola, e comunque chiedendo il permesso 

all’insegnante; 

• ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. 

  Durante la pausa didattica prevista tra la terza e la quarta ora le studentesse e gli studenti restano 
in aula al loro posto, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli insegnanti presenti durante 
l’intervallo. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo strettamente necessario per 
consumare la merenda e/o la bibita, e comunque in forma strettamente individuale e in ogni caso 
mantenendo il distanziamento. Durante gli intervalli è precluso l’uso dei servizi igienici. 

All’interno della scuola sono in ogni caso proibite forme conviviali legate a festività individuali o 
collettive, così come è altresì vietato introdurre ogni forma di distribuzione alimentare proveniente 
dall’esterno. 

 

  Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante 

lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti ad 

utilizzare la mascherina, a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro 

nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  

  Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti 
ad utilizzare la mascherina,  mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 
prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

  All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso 
comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il 
corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in 
corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di 
sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 
all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

  Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono comunque 

indossare sempre la mascherina.  

  Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020); in tali condizioni e solo durante 

l’effettuazione dell’attività ginnica gli alunni sono dispensati dall’obbligo dell’uso della 

mascherina.  Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare 
le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

  Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 
distanziamento fisico interpersonale, oltre all’obbligo di uso della mascherina. 

  Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, almeno ad ogni inizio di ora per 5 
minuti ed in presenza del docente, e comunque ogni qual volta il docente in presenza lo dovesse 
ritenere necessario.  

 Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche, laboratori ed aree 
dedicate in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti 
devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la 
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normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

 

9. Indicazioni per gli studenti diversamente abili 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 
alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 
della mascherina. 
 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata e per i dispositivi di protezione per il personale 
interessato, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, si 
rimanda a quanto delineato nel paragrafo 6.2. 
 

10. Accesso ai servizi igienici 

  L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza individuale degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone 
in una fila ordinata e regolamentata, di massimo tre studenti e tre studentesse, rispettando il 
distanziamento di 1 metro e, per quanto ovvio, il turno di accesso. 

  Chiunque acceda ai servizi igienici deve necessariamente lavare preventivamente le mani con 
acqua e sapone, utilizzare e lasciare il bagno in perfetto ordine e, prima di uscire, disinfettare le 
mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.  

  Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 
indicato dalle norme indicate nel presente documento. 

  Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 
consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è 
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. A tal fine si prevede, a cura 
dell’insegnante, la registrazione dell’uscita dello studente sul registro di classe. 

I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei 
permessi e perdite di tempo strumentali. 

  

11. Disposizioni relative a riunioni ed assemblee 

  Per l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi in presenza gli incontri scuola-famiglia fino al termine 
dell’emergenza. 

  I ricevimenti individuali, previa richiesta da inoltrarsi al docente con messaggio personalizzato 
utilizzando i canali usuali (registro elettronico, piattaforma Microsoft Office 365, Posta Elettronica, 
telefono) potranno essere tenuti in presenza in uno dei luoghi all’uopo predisposti, con le modalità 
previste al precedente punto 5.4. 

  Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 
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dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 
ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi 
esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 
indicate nel presente Regolamento. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la 
mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 
metro. 

  Quando possibile, lo svolgimento di tali riunioni avverrà in videoconferenza nel rispetto del vigente 
Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

  Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospese le attività di assemblea d’Istituto in presenza 
degli studenti. Le stesse si potranno svolgere esclusivamente con modalità a distanza, ed in tal caso 
è consentito ai soli rappresentanti d’istituto la permanenza nell’area all’uopo predisposta. 

  Per quanto riguarda le assemblee dei genitori per l’elezione degli organi collegiali, le stesse 
potranno essere tenute in presenza nelle relative classi nel rispetto del distanziamento e delle 
regole generali di comportamento; durante l’accesso e la permanenza nell’intero plesso è in ogni 
caso obbligatorio l’uso della mascherina. Per quanto riguarda le modalità di accesso si applica 
quanto previsto al precedente punto 5.4, con particolare riferimento alla compilazione 
dell’autodichiarazione. 

  È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, 
nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Durante le assemblee 
di classe, i rappresentanti di classe degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle 
aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse 
e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse 
precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.  

12. Precauzioni igieniche personali 

  A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

  La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici 
di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 
presenti distributori di gel igienizzante. 

  Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono comunque invitati a portare a 
scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

  Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario 
che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 
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13. Disposizioni su pulizia ed igienizzazione di luoghi ed attrezzature 

  La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti i locali, ambienti, postazioni di lavoro ed 
aree comuni viene assicurata dai collaboratori scolastici attraverso la predisposizione di un 
cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
In tale ambito l’istituzione scolastica provvede 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. 

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021-
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 
COVID-19. 
 
  Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche o FFP2S, ove indicato, e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione 
individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli 
appositi contenitori.  

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 
adeguati detergenti con etanolo al 70%. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate 
prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni 
ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i 
detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei 
laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni 
lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al 
termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla 
postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

  Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 occorre tener conto 
di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Per la 
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decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 
70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

 

14. Disposizioni relative all’aerazione degli spazi  

L’aerazione naturale va sempre garantita all’interno dei locali, al fine di ridurre al minimo le 
concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10,odori, batteri, virus, allergeni, funghi 
filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il 
rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non 
docente); pertanto è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso 
di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche, prevedendo la costante 
apertura delle finestre con modalità a vasistas, se presente, o effettuando l’opportuno ricambio 
d’aria in ragione di cinque minuti per ogni ora. 
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS 
COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 

15. Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni 

  L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività 
didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in 
modalità didattica digitale integrata. 
  L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori ecc.) è consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
  Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande ed alimenti, presenti nei plessi, si 
consentono modalità di utilizzo in forma singola, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 
mancato rispetto del distanziamento fisico; le misure di igienizzazione saranno a cura dei fruitori. 
 

16. Disposizioni relative all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico 

  Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o 
i titolari della locazione devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.  
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza 
di detti locali e dei piani di sicurezza.  
  Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte 
di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti 
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni 
previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale 
limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in 
zona arancione). 

17. Supporto psicologico 

  L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresentano una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 
dell’anno scolastico. 
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  Sulla base di una eventuale stipula di convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi, la scuola valuterà l’opportunità di promuovere, previa richiesta 
delle parti interessate, un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, 
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, 
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 
A tale scopo potrebbe essere utile: 
1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 
2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di 
ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 
didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli 
con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono 
previsti insegnanti specializzati di sostegno. 
 
  Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e 
dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori e potrà essere 
fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 
colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in 
presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento 
di tipo clinico. 
 

18. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica 

all’interno dell’istituto scolastico 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 

educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, 

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 

luglio 2020,n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

 
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 una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento, obbligandolo ad indossare la 
mascherina e accompagnandolo all’interno dell’ambiente appositamente individuato per 
l’emergenza, pianificando quindi l’immediato rientro al proprio domicilio. Il tutto in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno 
2020, alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di 
una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 
scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: 
 

 “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che 
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la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per 

poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 

prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 

norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 

normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di 

un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano 

prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 

importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con 

ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal 

proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per 

l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact 

tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
 

  Il personale incaricato all’accompagnamento ed alla vigilanza dell’interessato deve mantenere una 
distanza minima di 2 metri e comunque deve indossare la mascherina di tipo FFP2S, i guanti e  una 
visiera trasparente in policarbonato a protezione dell’intero viso. 
 
  Nel caso in cui i sintomi riguardino uno studente, la scuola convocherà un genitore o una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, la Scuola avvertirà 
le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 
Ministero della Salute. 
  Gli esercenti la potestà genitoriale, a loro volta, 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 alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e 
protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. 
 
  Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 
scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

  La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola (nella 
persona del Dirigente scolastico, individuato come referente o, in sua assenza, del primo 
collaboratore o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, del secondo collaboratore, entrambi 
all’uopo designati) di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 
idonee. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare 
della diffusione della variante Delta”. 
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Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono 
valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a 
quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 
 

19. Gestione di lavoratori e di studenti fragili 

  Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-
19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 
fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore, sulla base delle 
sopraggiunte indicazioni ministeriali. 

  Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 
alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, anche ai fini 
dell’eventuale fruizione delle attività didattiche con modalità a distanza. 

 

20. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS 

  Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui 
all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 
14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e, per quanto di interesse, alla Circolare del 
Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 
  In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. 
Lgs. 81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del 
lavoro 

  Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo 
soccorso). 
  Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 
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Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
 

21. Costituzione di una commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nell’istituzione scolastica il Dirigente 
Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà 
presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Datore di lavoro: D.S. Prof.ssa Tiziana Brindisi   ________________________ 
 

Resp. Serv. Prevenzione e Protezione: Ing. Alessandro Videtta  ________________________ 


