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PROTOCOLLO DI SICUREZZA
Premessa
A seguito del parere reso in Conferenza Unificata lo scorso 5 agosto, è stato pubblicato il
“Piano Scuola 2021/2022”, approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6
agosto 2021 che recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021.
Il piano pone come obiettivo prioritario la ripresa delle attività educative e scolastiche, “in
presenza e in sicurezza”, dell’anno scolastico 2021/2022.
Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
L’obiettivo fondamentale del piano scuola 2021/22 si collega all’articolo 1, comma 1 del DL
n. 111 del 2021, che recita “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 i servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e 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”.
Il CTS, nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, evidenzia la priorità di assicurare la completa
ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per
l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della
socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei
contatti sociali.
Per le istituzioni scolastiche è fondamentale, come per l'anno scolastico 2020/2021,
promuovere campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli
studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a
scuola, contenute nel presente Documento, come pure nel Piano scuola 2020/2021 e nei
molteplici documenti in entrambi citati.
È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio
dell'anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza.
È obbligo del dirigente scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il
settore scolastico, delle normative e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo
le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno
degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.
Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare
attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli alunni e le famiglie sulle
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e
informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche
utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
Elaborazione a cura del SPP
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Si sottolinea che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi,
le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione.
Pertanto, il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al
personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne
alla scuola.
Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra
cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”,
di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della
protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […]
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.
Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e le RLS redigono il
presente Protocollo di sicurezza per l’attività didattica per l’anno scolastico 2021/2022 in
vigore a partire dal 11 settembre 2021.
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1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Prima dell’inizio delle attività didattiche, per quanto attiene gli aspetti di promozione della
cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio
verosimilmente ridotto in ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, è prevista
un’ora di formazione (fuori dell’orario di lezione o di insegnamento curricolare) inerente alle
misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.
Sono previste le seguenti attività di formazione/informazione:
•
•

1h per il personale ATA in data 9 settembre 2021;
1h per il personale docente in data 10 settembre 2021.

L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite
per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID19 e gli aggiornamenti sui rischi specifici.
Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel
Protocollo attraverso:
•
•
•
•

pubblicazione sul sito della scuola;
invio mail a tutto il personale docente e non docente;
pubblicazione all’interno del registro elettronico, visibile a famiglie e studenti di tutte
le classi;
esposizione in formato cartaceo (in versione integrale o nella forma di “estratti”) in
posizione ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento
delle attività didattiche e dei servizi erogati dalla scuola.

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in
vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:
• distanziamento interpersonale;
• uso della mascherina;
• disinfezione delle mani.
L’informazione essenziale è garantita attraverso cartelli informativi dedicati e mediante
segnaletica orizzontale e verticale.
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2. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se:
•

presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di
chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il
Distretto sanitario territorialmente competente. La misurazione della
temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa.
Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto
scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una
persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, la
definizione di questo punto del Protocollo richiede la massima attenzione.
rientra nella casistica per la quale le autorità sanitarie competenti ritengono
sussistere condizioni di pericolo (essere risultato positivo al tampone o essere
stato a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, e quindi essere in quarantena o in isolamento domiciliare
fiduciario).

•

ACCESSO A SCUOLA
Con riferimento all’art. 1 comma 2 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, per consentire
lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche in presenza e per prevenire la
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema
nazionale di istruzione le seguenti misure minime di sicurezza:
•

•

•

è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
di almeno 1 metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli
edifici non lo consentano;
è fatto divieto di accedere e permanere nei locali scolastici ai soggetti
con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai
37,5°C.

In aggiunta a quanto sopra, i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli
alunni ed utenti esterni hanno l’obbligo di:
− rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
− rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con
persone positive al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;
Elaborazione a cura del SPP
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− rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare:
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene (i dispenser sono a
disposizione agli ingressi/uscite, sui piani, nelle aule/Laboratori, Palestra, nei pressi
dei servizi igienici);
− informare tempestivamente il Dirigente scolastico (referente COVID) o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria attività all’interno della scuola.
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

INGRESSO/USCITA STUDENTI
Le fasi dell’ingresso e dell’uscita dall’edificio scolastico, in corrispondenza
rispettivamente con l’inizio e il termine delle attività didattiche, costituiscono occasioni
a elevato rischio di assembramento e dunque di potenziale indebolimento delle
misure di contrasto del contagio. Inoltre gli eventuali assembramenti degli studenti
all’esterno dei cancelli della scuola avvengono sulla pubblica via, ovvero in spazi
estranei alla giurisdizione dell’istituto, oltretutto in condizioni di rischio a motivo del
transito di automezzi.
Si stabilisce, al fine di limitare il rischio di assembramento, che l’ingresso degli
studenti, in ciascuna sede scolastica, avvenga tramite accessi differenti e
separati e con l’adozione delle seguenti misure:
•
•

presenza, se possibile, all’esterno dell’Istituto, di personale incaricato di
vigilare sul rispetto degli obblighi di distanziamento e di uso della mascherina;
gli allievi possono iniziare l’ingresso negli edifici scolastici dieci minuti prima
dell’inizio delle lezioni per limitare il rischio di assembramento ed
aggregazione nelle fasi di ingresso nell’istituto ed in maniera tale da
permettere ai collaboratori scolastici preposti il controllo del possesso delle
mascherine chirurgiche da parte degli studenti e l’igienizzazione delle mani.

Per quanto riguarda le modalità di gestione oraria dell’ingresso degli studenti e quelle
relative alla giustificazione di assenze (ivi compreso il caso di studenti in quarantena
o in isolamento domiciliare fiduciario), ingressi ritardati ed uscite anticipate si rimanda
a specifica indicazione riportata all’integrazione del Regolamento d’Istituto.

INGRESSO/USCITA DI DOCENTI E PERSONALE ATA
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge
Elaborazione a cura del SPP
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n.111 del 6 agosto 2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31
dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo del
possesso della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.
Tutti i docenti ed il personale ATA accedono all’istituto dall’ingresso principale; sono
tutti tenuti a entrare indossando la mascherina (fornita periodicamente dalla scuola
ed annotato sul registro di consegna DPI), a procedere all’immediata sanificazione
delle mani mediante l’apposito erogatore di gel e a sottoporsi alla misurazione della
temperatura corporea mediante termoscanner, a cura dell’operatore in servizio.
I docenti entreranno dieci minuti prima rispetto all’orario di inizio delle lezioni per le
operazioni di controllo e vigilanza degli studenti.
VISITATORI ESTERNI
Con Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19.
La misura 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.
In continuità con il protocollo sicurezza adottato nel precedente anno scolastico,
viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte
le regole previste all’interno del Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare
interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico
competente.
Viene privilegiato l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
Viene limitato l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione mediante
recapiti telefonici, mail istituzionale.
L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione utilizzando il form predisposto
sul sito istituzionale. ( https://www.davinciripamonti.edu.it/notizie/prenotazioneappuntamento/).
L’utenza ricorrerà ordinariamente alle comunicazioni a distanza e utilizzerà la
modulistica online. In nessun caso si potrà entrare negli uffici, ma si dovrà accedere
al front office.
Avviene regolare registrazione dei visitatori ammessi mediante Registro degli
accessi, 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.
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Le ulteriori misure di prevenzione e protezione prevedono;
•
•
•
•

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

ACCESSO FORNITORI ESTERNI
Oltre a quanto indicato sopra (VISITATORI ESTERNI)
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative
sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde COVID-19. Nel caso in
cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica
sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dai dirigenti scolastici ed i responsabili delle
istituzioni scolastiche, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
(Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, art. 1 c.4)
• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità;
• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è

consentito l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro;
• Per fornitori di servizi/trasportatori/o altro personale esterno sono destinati servizi

igienici dedicati, è fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale
dipendente;
• I visitatori esterni quali manutentori, che accedono per motivi di necessità aziendale,

devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai
locali aziendali.
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3. ORGANIZZAZIONE
DIDATTICHE

COMPLESSIVA

DELLE

ATTIVITA’

Il "Piano scuola 2021-2022" non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti
del precedente "Piano scuola 2020-2021" - Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale
di Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.
39.
Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, le esigenze delle
famiglie e del territorio, l'organizzazione dei trasporti, l’istituto procede alla
riorganizzazione degli spazi, alla rimodulazione dell’organizzazione dell’attività
didattica, favorendo in tal modo la valorizzazione della flessibilità derivante
dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Per ottimizzare gli spazi destinati alle attività didattiche si è proceduto all’eliminazione
degli arredi non indispensabili, spostando all’esterno delle aule quelli ingombranti (es.
armadi) e procedendo all’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti
e al numero di insegnanti ed educatori, inserendo nelle stesse i banchi più idonei a
disposizione o richiesti in fornitura agli Enti preposti.
Si è analizzata (ma non è stata ancora realizzata in tutte le sedi) la possibilità della
presenza di fibra ottica nelle diverse sedi dell’Istituto scolastico, del potenziamento
degli access point e della connessione wi-fi, accompagnate dall’acquisto già
effettuato di device per l’attività didattica in classe e per supportare gli studenti
impegnati nella didattica a distanza e dal potenziamento della strumentazione digitale
presente nelle aule, con acquisto di monitor multimediali.
Tutto ciò è stato pianificato in applicazione della raccomandazione del PIANO
SCUOLA al fine di assicurare tendenzialmente a tutti gli studenti uguale offerta
formativa e, nel caso degli allievi della scuola secondaria di 2° grado, di garantire
l’offerta formativa curricolare anche attraverso il ricorso alla didattica a distanza, sotto
forma di “didattica digitale integrata”, qualora non sussistessero le condizioni
necessarie per la presenza a scuola di tutti gli studenti.
Per rispondere alle esigenze poste dal sistema dei trasporti pubblici, si è adottato per
il 2021-22, in continuità con l’A.S. 2020/21, il seguente orario delle lezioni.
Nel caso di lezioni in presenza e di didattica on line soltanto per uno o più alunni di
una classe o per una o più classi dell’istituto (non tutte) si seguirà il seguente orario
articolato su 5 gg settimanali da lunedì a venerdì, su due turni per evitare possibili
affollamenti:

Elaborazione a cura del SPP
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Attività

Orario 1° turno

Orario 2° turno

1a ora

8.20 – 9.10

10.00 – 10.50

2a ora

9.10 – 10.00

10.50 – 11.40

3a ora

10.00 – 10.50

11.40 – 12.30

4a ora

10.50 – 11.40

12.30 – 13.20

5a ora

11.40 – 12.30

13.20 – 14.10

6a ora

12.30 – 13.20

14.10 – 15.00

7a ora

13.20 – 14.10

L’ora sarà articolata in
−

45’ di lezione e 5’ di riposo in caso didattica in presenza

−

40’ di lezione e 10’ di riposo in caso di didattica a distanza.

Nel caso in cui TUTTE le classi dell’istituto siano impegnate esclusivamente in
didattica a distanza l’ora sarà articolata in 40’ di lezione e 5’ di riposo.
Qualora sia necessario ridurre il numero di studenti frequentanti per aumentare il
distanziamento o per problemi di trasporto, la classe sarà suddivisa in 2 sottogruppi.
Il 50% degli studenti frequenterà a settimane alterne le lezioni in presenza, mentre
l’altro 50% sarà contemporaneamente in didattica a distanza. In ogni caso sarà
favorita la frequenza scolastica agli alunni con disabilità in base alle indicazioni della
famiglia e del CdC.

ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA/LABORATORI/PALESTRE
ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO (Elementi comuni)
•

•
•
•
•
•

uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche
con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla
valutazione dei rischi;
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiare frequentemente i locali;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune
igienizzare le mani.
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ALUNNI
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

indossare la mascherina nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2,
lett. a) del DL n. 111 del 2021, dove viene stabilito che “è fatto obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive”
mantenere dai compagni il distanziamento di almeno 1 metro;
non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi
scaglionati, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta
la durata della lezione.
i banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1
m dal compagno e almeno 2 m dal docente.
gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando
di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque
solo se autorizzati dal docente;
gli alunni, una volta seduti al proprio banco, dovranno mantenere indossata la
mascherina;
gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante
la mattinata;
evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare
le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di
ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. giacche). Identico
comportamento va tenuto da parte di tutto il personale scolastico
l’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso
(penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale
didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.
Ogni qualvolta l’alunno si alzasse dalla propria postazione è tenuto ad
indossare la mascherina.

DOCENTI
•

•

•

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il
necessario distanziamento interpersonale;
vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni
altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli
allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi
stessi durante tutta la permanenza a scuola (salvo i casi stabiliti dalla
normativa);
segnalare alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle
regole;
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•
•
•

vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
dopo essere entrati in classe, cercare di mantenere una distanza di almeno 2
metri dagli alunni;
Durante le interrogazioni il docente si accerterà che l’alunno si disponga ad
una distanza di almeno 2 m dalla cattedra.

LABORATORI ED AULE ATTREZZATE
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi
accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria (modifica del layout per il distanziamento
tra gli studenti e tra studenti/docenti), predisponendo l'ambiente alle adeguate misure di
sicurezza e disponendo che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente
igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di
laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto
della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale
tecnico.
Il personale può spostarsi dalla sua postazione fissa e muoversi tra i banchi o le postazioni
di lavoro degli allievi solo indossando la mascherina chirurgica, toccando le stesse superfici
utilizzate dallo studente solo se prima si è igienizzato le mani.
Particolare attenzione deve essere posta all’impiego promiscuo di attrezzature (per es.
tastiere pc, mouse, oggetti di laboratorio) e alla loro accurata pulizia.
In caso di codocenza tra insegnante teorico ed ITP, la classe può essere suddivisa in due
gruppi e le attività didattiche, se necessario, svolte in due differenti aule/laboratori.

PALESTRE
Le palestre sono per definizione spazi ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è
facilmente rispettabile ancor più che è stata prevista la presenza di una sola classe per volta.
Per le attività motorie, dunque, è sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra
gli allievi di almeno due metri ed altrettanto tra allievi e docenti. Saranno autorizzate solo le
attività fisiche sportive individuali che permettono tale distanziamento e non sarà consentito
l’utilizzo di attrezzi. Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno attività motoria.
Gli spogliatoi annessi alle palestre dell’Istituto, non devono essere utilizzati mentre i servizi
igienici sono utilizzabili nel rispetto del numero massimo di un allievo per volta.
Le lezioni in palestra avranno la durata di 40 minuti, 10 minuti saranno svolti in aula e
saranno dedicati ad attività teoriche per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della
palestra prima dell’ingresso della classe successiva (90 e 10 nel caso di 2 ore di lezione).
Sarà preferibile svolgere, laddove possibile, le attività motorie all’aperto, previa
autorizzazione della dirigenza.
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INTERVALLO STUDENTI
Ogni classe svolgerà l’intervallo all’interno dell’aula. I docenti in servizio garantiranno come
di consueto la vigilanza.
Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa
fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale
uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere
utilizzata (Piano scuola 2021/22).
Il servizio bar avverrà attraverso prenotazione della consumazione: in ogni classe gli
studenti si organizzeranno per predisporre la lista delle ordinazioni da inviare online con
congruo anticipo al bar della scuola. I rappresentanti di classe si recheranno al bar, in orario
prestabilito, per ritirare le ordinazioni. L’accesso al bar non sarà consentito agli studenti al
di fuori dell’orario prestabilito.

SERVIZI IGIENICI
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare
all’interno dell’antibagno, in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. Gli
studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi,
resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno,
si laveranno ancora le mani in uscita. Laddove gli studenti notino che i bagni non sono
perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica immediatamente ai
collaboratori e alle collaboratrici scolastiche e questi provvederanno tempestivamente alla
sua soluzione secondo dinamiche vincolate dalle norme di prevenzione richiamate nelle
premesse regolamentari e normative del presente documento. L’accesso ai servizi igienici
sarà controllato dal personale non docente.

DISABILITA’ ED INCLUSIONE SCOLASTICA
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza
quotidiana a scuola degli alunni DA allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento,
una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni
specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno
e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima
copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.
Nell’allocazione delle aule alle classi si è considerata le necessità indotte da tali studenti,
nonché individuate e assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre
nel rispetto del distanziamento interpersonale.
Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite caso per caso le misure di
prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe.
Elaborazione a cura del SPP
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Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con
legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, … tali
da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza.”
In ogni caso sarà favorita la frequenza scolastica agli alunni con disabilità in base alle
indicazioni della famiglia e del CdC.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Le misure previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, conferma la potestà organizzativa delle
attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si
ritengono oramai consolidate. Pertanto gli studenti svolgeranno le attività in stage nei periodi
comunicati dal Tutor scolastico sottolineando la necessità che l’istituzione proceda a
verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi,
che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi
alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di
tutte le disposizioni sanitarie previste.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Vedi regolamento

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione,
purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività
sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano
gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di
trasporto, etc), nonché di quelle sanitarie usuali.
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4. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
I docenti, il personale ATA e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni posti in prossimità
dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della
scuola e ciò al fine di evitare assembramenti.
L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta. Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il
personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una
superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico
bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della
luce, etc.) di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse.
Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare
sempre la mascherina chirurgica.
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario:
•
•

•
•
•

che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;
che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in
relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione
ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi
contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);
che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;
che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza
interpersonale di almeno 1 metro
che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di almeno un metro tra tutti coloro che la occupano. È quindi
individuato il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di
prevenzione del rischio di contagio da COVID-19: utilizzo della mascherina chirurgica,
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.
Per quanto riguarda il bar interno dell’istituto, può accedere il personale della scuola, ma nel
rispetto rigido del principio del distanziamento fisico previsto e non superando il numero
massimo di accessi consentiti.
Per l’utilizzo dei distributori tre semplici regole:
▪

Prima dell’utilizzo igienizzare le mani;

▪

Mantenere il distanziamento se ci sono altri utilizzatori;

▪

Prelevata bevanda e/o snack allontanarsi ed evitare di sostare negli spazi adiacenti
i distributori.
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5. PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL PERSONALE ATA
ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEGLI UFFICI CON
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO.
Vanno adottati i seguenti comportamenti:
•

•
•
•

•

•

•

privilegiare modalità di relazione a distanza (mail e telefonate), limitando il
ricevimento in presenza - tramite appuntamento (prenotazioni online dal sito
istituzionale) - a casi di assoluta necessità, in modo da ridurre la presenza fisica in
istituto di esterni, consentendo l’ingresso negli uffici stessi a una persona alla volta;
vietare l’accesso agli uffici agli utenti privi di mascherina chirurgica;
mantenere gli utenti esterni nelle zone riservate al pubblico e impedire loro di
oltrepassare le barriere predisposte o la segnaletica a pavimento;
utilizzare sportelli con barriera di protezione in plexiglass o vetro antisfondamento tra
personale ed utente; qualora l’utente sia ammesso fisicamente all’interno degli uffici
di segreteria, le procedure devono garantire sempre la distanza di almeno un metro
tra le persone, che devono naturalmente indossare la mascherina per tutto il tempo
di permanenza;
riorganizzare, ove possibile, le postazioni di lavoro all’interno degli uffici in modo da
garantire sempre una distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno un metro o
attraverso una barriera di protezione di plexiglass; rimane comunque fermo l’obbligo
di indossare la mascherina in situazioni dinamiche;
assicurare da parte del personale amministrativo la costante pulizia della propria
postazione durante l’orario di lavoro (scrivania, tastiera del pc, telefono...) con
appositi detergenti messi a disposizione;
garantire aerazione permanente dei locali attraverso un ricambio costante dell’aria.

ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO SENZA
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO.
Vanno adottati i seguenti comportamenti:
•

•

•
•

riorganizzare, ove possibile, le postazioni di lavoro in modo da garantire sempre una
distanza interpersonale tra i lavoratori di almeno un metro o attraverso una barriera
di protezione di plexiglass; rimane comunque fermo l’obbligo di indossare la
mascherina in situazioni dinamiche.
assicurare da parte del personale amministrativo la costante pulizia della propria
postazione durante l’orario di lavoro (scrivania, tastiera del pc, telefono...) con
appositi detergenti messi a disposizione;
garantire aerazione permanente dei locali attraverso un ricambio costante dell’aria;
procedere da parte degli assistenti tecnici che intervengono sulle dotazioni
informatiche delle aule e degli uffici all’igiene delle mani prima e dopo ogni intervento.
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ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI
Vanno adottati i seguenti comportamenti:
•
•
•
•
•
•
•

indossare la mascherina all’interno dell’edificio scolastico;
indossare i guanti nelle fasi di pulizia ed igienizzazione dei locali;
procedere alla pulizia e sanificazione delle superfici di contatto (passamano scale,
maniglie, porte, servizi igienici, etc);
tenere in evidenza le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la pulizia e
sanificazione;
garantire aerazione permanente dei locali;
controllare il corretto transito degli studenti nelle parti comuni dell’edificio facendo
attenzione ad evitare assembramenti ed a far osservare l’obbligo di mascherina;
non permettere l’utilizzo degli ascensori se non per motivi urgenti o di stretta
necessità e in ogni caso solo a una persona alla volta.
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6. OPERAZIONI
DI
SANIFICAZIONE

PULIZIA,

DISINFEZIONE

E

Con riferimento al documento “INDICAZIONI OPERATIVE relative alle PROCEDURA DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE elaborato in coerenza con la pubblicazione INAIL indicazioni
del GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. “Istruzioni per l’uso”. Rev. Settembre 2020, negli
ambienti scolastici dell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” è assicurata la pulizia giornaliera e
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti.
La scuola prima dell’avvio dell’anno scolastico corrente, ha operato una pulizia approfondita,
ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi
compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo, ed
assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
È creato, a cura del DSGA, un cronoprogramma delle operazioni di pulizia (previste dal
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e dal rapporto COVID-19 n.12/2021) utilizzando
materiale detergente, con azione virucida (come previsto dal rapporto ISS COVID-19
n.12/2021 e dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20) a metà giornata e fine turno e
la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia
negli uffici, sia negli altri ambienti scolastici quali aule e laboratori.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambienti di lavoro e aule;
Palestre;
Aree comuni;
Aree ristoro e mensa;
Servizi igienici e spogliatoi;
Attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
Materiale didattico;
Superfici comuni ad alta frequenza di contatto (pulsantiere, passamano).

La sanificazione di scrivania, sedia, tastiera, mouse e monitor tv viene svolta ad opera del
Collaboratore scolastico che presta servizio sul piano mediante prodotti a base di etanolo al
70%.
La pulizia e disinfezione di LIM/schermi touch nelle aule verrà effettuata dai collaboratori
scolastici del piano utilizzando gli specifici prodotti forniti.
È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici (si consiglia ad inizio attività la pulizia e
sanificazione della propria scrivania e relativi dispositivi su di essa presenti da parte ciascun
Assistente Amministrativo o docente dotato di ufficio), sia negli altri ambienti scolastici.
La disinfezione del materiale presente all’interno dei laboratori è a cura dell’assistente
tecnico a cui è assegnato il laboratorio (nel principio di collaborazione e responsabilità
individuale in un contesto pandemico).
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La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una
misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di
disinfezione.
Tuttavia si è deciso di fare rafforzare le misure di prevenzione e diffusione del contagio
utilizzando dopo la pulizia con detergente neutro:
•
•

ipoclorito di sodio 0,1% - 0,5 %;
per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, etanolo al
70%.

SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
Per gli ambienti scolastici dove si sono verificati casi confermati di COVID-19 si procede alla
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente
utilizzati.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Le operazioni da seguire sono le seguenti:
•
•
•
•

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione.
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Per la 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.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. I collaboratori scolastici, durante le operazioni di sanificazione straordinaria,
hanno l’obbligo di indossare i DPI previsti dal DVR.

GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA SANIFICAZIONE
Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia,
igienizzazione e disinfezione si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19
n. 3/2020, versione del 31 maggio 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti
urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi
(ambienti non sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e
finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti
quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno
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essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani non
differenziati (codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti
prevedono:
•
•
•
•
•

utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro
l’altro, se si hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
chiudere adeguatamente i sacchi;
utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei
sacchi;
lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e
confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.

7. AERAZIONE DEI LOCALI
Relativamente alla trasmissione per via droplets/aerea, per l’anno scolastico 2020-2021 era
già stata data l’indicazione di assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni,
con periodici e frequenti ricambi d’aria (ventilazione intermittente).
Pertanto, i locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati
almeno ogni ora.
In relazione ai rapporti ISS COVID-19 n.11/2021 e n.12/2021, garantire un buon ricambio
dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti di lavoro e nelle aule è
fondamentale per continuare a limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2 e
delle sue varianti.
Il principio generale è quello di apportare, il più possibile, aria esterna outdoor all’interno
degli ambienti e delle aree di lavoro, aria “fresca più pulita” e, contemporaneamente,
diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus,
allergeni, funghi filamentosi [muffe], ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria, e,
conseguentemente, del rischio di esposizione e contaminazione al virus per il personale
scolastico e gli studenti.

8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:
•

•

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

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
rispettare l’etichetta respiratoria.

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina
chirurgica. Eventuali altri DPI vengono forniti al personale in accordo con le indicazioni
contenute all’interno del DVR.
Mascherine chirurgiche destinate al personale
Il Dirigente scolastico, su indicazioni del Medico Competente, mette a disposizione di tutto
il personale 1 mascherina chirurgica di tipo NR al giorno/8 ore lavorative oppure 2
FFP2/settimana per il personale docente e 3 mascherine FFP2/settimana per il personale
ATA.
Mascherine chirurgiche destinate agli alunni
▪

Gli studenti entreranno a scuola muniti della loro mascherina chirurgica.

▪

All’ingresso delle aule le mascherine saranno predisposte dai CS del piano in numero
coerente con il numero di studenti.

▪

Ogni studente, provvedendo all’igienizzazione delle mani, sostituirà la propria
mascherina con quella fornita dall’istituzione scolastica.

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

•

Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere
le mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la
mascherina, dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua
parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per
sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;
Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o
metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa
manipolazione.

DPI per i docenti di sostegno
Il personale impegnato con studenti con disabilità può indossare ulteriori dispositivi di
protezione individuale forniti dalla scuola, unitamente alla mascherina, come guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiere).
L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata
quotidianamente a cura del lavoratore.
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Come previsto dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA 2021/22, è prevista la fornitura di
mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, destinate agli studenti con
disabilità uditiva ed al resto della classe, compagni e docenti.
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10.

GESTIONE CASI COVID

In accordo con l’articolo 1 del DL 6 agosto 2021 n.111, 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.

REFERENTE COVID-19
In continuità con le disposizioni previste per lo scorso anno scolastico, viene nominato
almeno un referente COVID 19 per le relative emergenze.
Con NOMINA PROT. n° 0006438/U DEL 3/9/2021, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana
Filosa, nonché referente COVID dell’Istituto, nomina la Prof.ssa Lucia Ciapponi Referente
Covid-19 ed il Prof. Michele Trotta sostituto del Referente Covid-19 con nomina PROT. N.
0006439/U DEL 3/9/2021.

AULA CASI SOSPETTI 19
Per ogni plesso scolastico dell’istituto, è stata individuata un’aula Covid.

GESTIONE STUDENTE SINTOMATICO A SCUOLA
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
• l’operatore scolastico del piano contatta il Referente COVID (sede via Belvedere) o il
Responsabile di Plesso, che si occuperà di avvisare il Referente COVID (in assenza del
Responsabile di Plesso, sarà avvisato il Referente COVID di Istituto o il suo sostituto).
• Il collaboratore, mantenendo il distanziamento e gli adeguati dispositivi di protezione,
accompagna l’alunno presso l’aula COVID dove sarà lasciato in custodia al collaboratore
scolastico del piano dove è presente l’aula predisposta per i casi sospetti.
• Il collaboratore, assicuratosi che l’alunno sia sorvegliato, può tornare al suo piano di
competenza.
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
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• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la
propria abitazione.
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico ha lasciato l’Istituto.
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.

CASO DI ESITO POSITIVO
Se il test è positivo è il DpP che deve notificare il caso al DS ed avviare la ricerca dei
contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte
interessata.
Per il rientro in comunità ci si attiene a quanto riportato nella circolare del Ministero della
salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 e/o successive circolari emanate a tale proposito.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato secondo quanto indicato
dal Dipartimento stesso. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening,
quarantena e/o isolamento da impartire al personale scolastico e agli alunni

GESTIONE OPERATORE SCOLASTICO SINTOMATICO A SCUOLA
Nel caso in cui un insegnante/personale ATA presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
occorre:
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• Assicurarsi che il dipendente indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale
prescrizione del test diagnostico.
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede
come indicato nei paragrafi “CASO DI ESITO POSITIVO”.

GESTIONE STUDENTE SINTOMATICO FUORI DALL’ISTITUTO
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:
• L'alunno deve restare a casa.
• I genitori devono informare il PLS/MMG.
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel paragrafo
“CASO DI ESITO POSITIVO”

GESTIONE DEL PERSONALE SINTOMATICO FUORI DALL’ISTITUTO
Nel caso in cui un insegnante/personale ATA presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
• L’insegnante/personale ATA deve restare a casa.
• Informare il MMG.
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
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• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel paragrafo
“CASO DI ESITO POSITIVO”
Si allega schema riassuntivo:

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale
competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei
contatti stretti, misure di quarantena ecc.).
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
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ISOLAMENTO E QUARANTENA
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”, si riporta lo schema riassuntivo
in vigore al momento della stesura del protocollo recante le indicazioni alla sospensione
della quarantena e dell’isolamento.
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RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Il Ministero della Salute, con la circolare prot. n. 0015127 del 12 aprile 2021, ha fornito le
indicazioni procedurali per la riammissione in servizio del lavoratore dopo l’assenza per
malattia COVID-19 correlata, specificando la certificazione che il lavoratore deve produrre
al datore di lavoro.
Per tutti i casi indicati in precedenza, la riammissione in servizio avviene mediante
certificazione di avvenuta negativizzazione in seguito a test (tranne positivi a lungo termini
da variante non beta).
Per quei lavoratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, il MC effettua la visita medica
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del
lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
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11.

SORVEGLIANZA SANITARIA/RLS

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i
settori di attività, privati e pubblici - dal D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n.
382).
Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi
evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei
rischi “normati” dal D. Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria,
deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41
del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.
Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di
lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure
individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. Elemento di novità è invece
costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17
luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal
datore di lavoro, per 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 morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Come anche
evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente
mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza
di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari,
respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o
quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione
da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
La Circolare Interministeriale (Ministero della salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali) del 4 settembre 2020 ha fornito indicazioni operative sulla gestione dei “lavoratori
fragili“, a partire dal “concetto di fragilità” che va individuato “in quelle condizioni dello stato
di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di
nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
In particolare:
•

•

Ribadisce l’importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con
riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione
alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento
epidemiologico del contesto territoriale.
Specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al
datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte
del rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di
una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della
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•

•

•

•

•

sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare,
respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una
adeguata e probante documentazione sanitaria da consegnare al medico
competente in occasione della visita medica.
All’esito della visita medica il medico competente esprime il giudizio di idoneità
“fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente
cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da
SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non
consentono soluzioni alternative”.
Le visite mediche possono essere ripetute per modificare eventualmente il giudizio
di idoneità alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia.
La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio.
Il medico competente è coinvolto nelle identificazioni dei soggetti (lavoratori e
studenti) con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di
soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo di lavoratori, dopo l'infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare
l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per
valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata
dell'assenza per malattia.

Il DL del 23 luglio 2021 n. 105 all’articolo 1 dispone la proroga dello stato di emergenza sino
al 31/12/2021, mentre all’articolo 9 proroga sino al 31/10/2021 la tutela dei lavoratori
individuati fragili ai sensi del decreto Cura Italia. Nella categoria di cui sopra, sono da
considerarsi i lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di
gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ed ai lavoratori in possesso di certificazione
attestante una condizione di immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche
(recenti) e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
Pertanto, i lavoratori rientranti nella definizione di lavoratori fragili, devono recarsi presso il
proprio medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara
indicazione della diagnosi ed attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla
scuola. Successivamente, il dirigente scolastico interesserà il Medico competente per
valutare la sussistenza dello stato di “fragilità” del lavoratore in questione (nel rispetto della
privacy) per valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere.
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Si evidenzia l’importanza che il Medico Competente contribuisca a promuovere
l’adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID19, per tutti i lavoratori
indipendentemente dallo stato vaccinale degli stessi, anche in occasione della
sorveglianza sanitaria o in momenti formativi rivolti al personale.

ALUNNI FRAGILI
In virtù della proroga dello stato emergenziale per COVID 19 alla data del 31 dicembre,
vengono rinnovate le indicazioni già in atto nell’anno scolastico precedente, attivando tutte
le misure atte alla tutela degli alunni “fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore
nei confronti dell’infezione da COVID-19 previa segnalazione documentata da parte della
famiglia di tale condizione.

GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO
La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese
dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre
e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.).
La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva
dell’Unione Europea che “modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS‐CoV‐2 nell'elenco degli
agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica
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la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione” inserisce il virus SARS‐CoV‐2 nel gruppo
3.
Alla luce di quanto appena esposto e considerato che:
‐ in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai
fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS‐CoV2, permane comunque il
rischio potenziale e “residuo” di contagio;
‐ le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS‐CoV2 dalla
madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi;
per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID‐19, per i seguenti gruppi omogenei di
lavoratori:
‐ “PERSONALE EDUCATIVO, COLLABORATORE SCOLASTICO” si ritiene che l’attività
lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché
in caso di infezione da SARS‐CoV2 l’effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute
della madre e del bambino.
‐ “ALUNNE‐LAVORATRICI” si ritiene che l’attività educativa non possa ritenersi compatibile
con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS‐CoV2
l’effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.
‐ “DIRIGENTI e ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA” dovrà essere valutata di volta in
volta la compatibilità dell’attività lavorativa rispetto all’esposizione al rischio di contagio da
SARS‐CoV2.
Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque
che "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli
agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano
pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione specie in periodi di epidemia".
Si ricorda l’iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza. La lavoratrice in
gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello
specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del
parto) – al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione. L’iter
che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il
seguente nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute:
‐ se c’è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi
pregiudizievoli: si procede con il cambio mansione;
se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi
pregiudizievoli per la lavoratrice in gravidanza si attiva la procedura di astensione anticipata
dal lavoro.
Il Datore di Lavoro informa la DPL/ITL che emette provvedimento di diniego o accettazione
generalmente entro 7 giorni.
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Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento ovvero fino a 7 mesi di età del
figlio.
Per le alunne "lavoratrici" è possibile l'attivazione della didattica a distanza.
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12.

COMMISSIONE COVID

Con atto di costituzione del 6 settembre 2021 protocollo n. 0006557/U, è stata costituita la
commissione per il contrasto alla diffusione COVID-19, presieduta dal Dirigente Scolastico,
con il compito di coadiuvare il Dirigente Scolastico nella redazione del Protocollo
Interno anti-contagio e per la gestione e controllo dell’implementazione delle misure
organizzative ivi stabilite.
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gaetana Filosa

RSPP

Prof. Matteo Esposito

MC

Dott. Gianfranco Terzaghi

RLS

Prof.ssa Marina Busnelli

RSU

sig.ra Anna Corcione

RSU

sig. Antonio Balestrieri

RSU

Prof.ssa Mirka Bellotti

DSGA

DSGA sig. Salvatore Caiazzo

Collaboratore DS/Sostituto ref. Covid

Prof. Michele Trotta

Collaboratore DS/Referente Covid

Prof.ssa Lucia Ciapponi

Collaboratore DS

Prof.ssa Laura Bergamasco

Collaboratore DS/Responsabile Sede

Prof. Alfredo Pedrazzani

Responsabile Sede

Prof.ssa Serafina Fontana

Responsabile Sede

Prof.ssa Maria Maimone
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Data 11/09/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Firma
DL Prof.ssa Gaetana Filosa
RSPP Prof. Matteo Esposito
MC dott. Gianfranco Terzaghi
RLS Prof.ssa Marina Busnelli
RSU sig.ra Anna Corcione
RSU sig. Antonio Balestrieri
RSU Prof.ssa Mirka Bellotti
DSGA sig. Salvatore Caiazzo
Collaboratore DS/Sostituto ref. Covid Prof.
Michele Trotta
Collaboratore DS/Referente Covid Prof.ssa Lucia
Ciapponi
Collaboratore DS Prof.ssa Laura Bergamasco
Collaboratore DS Responsabile Sede Prof.
Alfredo Pedrazzani
Responsabile Sede Prof.ssa Serafina Fontana
Responsabile Sede Prof.ssa Maria Maimone
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Riferimenti normativi
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria
eccezionale”
D.L. 23 luglio 2021, n. 105
Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”
D.L. 8 aprile 2020 n. 23
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”
D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro
dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale
Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 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”
Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato
dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020
Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso
provenienti da utilizzo domestico e non domestico”
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARSCoV-2: la situazione in Italia”;
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“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici
Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato
2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22.
Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico (a.s. 2021-2022), 1 settembre 2021
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