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RIFERIMENTI NORMATIVI

PIANO SCUOLA 2021/22
▪ 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.
▪ Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021

▪ Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021
▪ Protocollo misure COVID-19 sicurezza scuole a.s. 2021/2022
▪ Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
▪ Piano scuola 2021/22 ATS INSUBRIA

Relatore Prof. Matteo Esposito

A SCUOLA IN SICUREZZA
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 28, c.1, prevede l’obbligo per il Datore di lavoro di:
▪ valutare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”
▪ adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio
contenendo l’esposizione.
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A SCUOLA IN SICUREZZA
Con riferimento alle Linee Guida INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, si procede alla valutazione del rischio da contagio da
SARS-CoV-2 che può essere classificato secondo le tre variabili di seguito specificate:
▪ Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività
lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
▪ Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi
totalità;
▪ Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es.
ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità in considerazione della specificità dei luoghi di lavoro,
delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
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A SCUOLA IN SICUREZZA
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore lavorativo
per le prime due variabili con le relative scale:
Score

ESPOSIZIONE

PROSSIMITA’

0

Probabilità bassa

lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo

1

Probabilità medio-bassa

lavoro con altri ma non in prossimità

2

Probabilità media

lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento

3

Probabilità medio-alta

lavoro che prevede compiti condivisi per parte non predominante
del tempo

4

Probabilità alta

lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior
parte del tempo

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per lo specifico settore lavorativo
all’interno della matrice seguente.
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A SCUOLA IN SICUREZZA

Al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio
integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto

Relatore Prof. Matteo Esposito

A SCUOLA IN SICUREZZA
Il DL ha adottato dunque misure preventive anti contagio nei luoghi di lavoro al fine di permettere la prosecuzione dell’attività
lavorativa nel rispetto della sicurezza di tutti, che possono essere così di seguito sintetizzate:
1. Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con un Protocollo anti contagio contenente procedure di sicurezza
riferite al contenimento del «rischio da agente biologico Covid-19»;
2. Individuazione, con Medico Competente e RSPP, di idonei «DPI» (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio
guanti monouso, mascherine, ecc.);

3. Istituzione di un comitato denominato COMMISSIONE PER IL CONTRASTO E LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ed
elaborazione, con Medico Competente e RSPP, di un’informativa rivolta a tutti i lavoratori in merito al Coronavirus e alle misure di
prevenzione e protezione da adottare al fine di evitarne la diffusione;
4. Informazione e formazione dei lavoratori fornendo:
▪ indicazioni in merito al contenuto del Protocollo anti contagio adottato;
▪ aggiornamenti costanti delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti.
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COMMISSIONE PER IL
CONTRASTO E LA
DIFFUSIONE DEL
COVID-19

La finalità principale della Commissione è la
condivisione
delle
indicazioni
operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di
lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di
contenimento
adottate
per
contrastare
l’epidemia di COVID-19.
E’ presieduta dal DS e ne fanno parte le figure
dell’Organigramma d’Istituto e della Sicurezza.
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La Commissione ha i seguenti compiti:
▪ 1) redigere il Protocollo di sicurezza anti COVID;

COMMISSIONE PER IL
CONTRASTO E LA
DIFFUSIONE DEL
COVID-19

▪ 2) monitorare il rispetto delle misure contenute nel
Protocollo delle regole anti COVID, riservandosi la
possibilità di richiederne la modifica o da valutare
ulteriori misure da porre in essere per garantire una
migliore osservanza di quanto prescritto dal Protocollo
stesso;
▪ 3) verificare la puntuale applicazione delle procedure di
igiene, prevenzione e protezione adottate per
l’emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure di
prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a
scuola;
▪ 4) verificare nel complesso l’efficacia dell’attività
d’informazione e di formazione profusa ai fini della
sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che
straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19.
▪ 5) procedere a verifiche interne con controlli periodici
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

D.L. n. 111
6 agosto 2021

Art. 1 comma 2
«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…»

•
•
•

OBBLIGO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1m
DIVIETO DI ACCEDERE E PERMANERE NEI LOCALI
SCOLASTICI AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA
RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE
AI 37,5°C.
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In aggiunta a quanto detto in precedenza
▪ Il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a
37,5 °C

INGRESSO
IN ISTITUTO

▪ 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)
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Visti gli INGRESSI SCAGLIONATI ed ORARI DIFFERENZIATI PER LE
CLASSI (Circolare n.2 docenti e Regolamento di Istituto) e la
POSSIBILITA’ per gli alunni di entrare 10 minuti prima dell’orario
di lezione

INGRESSO
IN ISTITUTO

Il docente della prima ora entra dieci minuti prima per la
sorveglianza degli alunni.
Per il turno che entra alle ore 10, il docente entra 10
minuti prima SE COMPATIBILE con il proprio orario di
servizio.

https://www.davinciripamonti.edu.it/ingressi-di-tutte-le-classi-2021-22/
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INGRESSO IN ISTITUTO

INGRESSO IN ISTITUTO

INGRESSO IN ISTITUTO

INGRESSO IN ISTITUTO

INGRESSO IN ISTITUTO

VISITATORI
ESTERNI

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 amministrativogestionale 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/prenotazione-appuntamento/
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.
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“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
Art. 1 comma 6

D.L. n. 111
6 agosto 2021

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.
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Aggiornamenti
GREEN PASS
decreto legge n. 127 del 21.09.2021

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge
“per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario –
assistenziale”.
Il decreto legge estende l’obbligo di Green pass al personale
esterno della scuola e dell’universita’ e ai lavoratori delle Rsa.
“Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative deve possedere ed è tenuto ad
esibire la certificazione verde Covid-19”.
L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una
scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal
vaccino.
I controlli spettano ai dirigenti scolastici e nel caso di personale
esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.
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CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
EVENTO

VARIABILE

PARAMETRO

VACCINO

Data prima somministrazione

Numero giorni inizio validità: 15
Numero giorni fine validità: fino alla data
massima prevista per il completamento del ciclo
vaccinale

VACCINO

Data somministrazione che completa il ciclo
Numero giorni inizio validità: 0
vaccinale (il ciclo si considera completo anche Numero giorni fine validità: 270 (9 mesi)*
con una sola dose di un vaccino a più dosi in
soggetto con pregressa infezione da SARSCoV-2 tra 90 e 180 gg prima della
somministrazione)

CERTIFICATO
GUARIGIONE

Data inizio validità

Numero giorni inizio validità: 0
Numero giorni fine validità: 180 (6 mesi)

TEST ANTIGENICO
RAPIDO O MOLECOLARE
CON ESITO NEGATIVO

Ora prelievo campione che ha determinato
l’esito test negativo

Numero ore inizio validità: 0
Numero ore fine validità: 48*

DPCM 17 giugno 2021 – allegato B

*L’art. 5 del Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 ESTENDE la validità del GREEN PASS a 12 mesi
e la validità del tampone molecolare a 72h

ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA ATTIVITA’
DIDATTICHE

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’
DIDATTICHE
In continuità con l’anno scolastico precedente:

▪ Modifica del layout degli spazi per garantire il distanziamento

▪ Ingressi scaglionati
▪ Accesso agli spazi contingentati
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DISTANZIAMENTO FISICO
Dal punto di vista strutturale, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro e dello spazio di movimento, il layout (conformazione e organizzazione degli spazi) delle
aule destinate alla didattica è stato riveduto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a
sedere e degli arredi scolastici.
Anche le aree dinamiche di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno
dell’aula sono state ripensate per garantire il distanziamento.
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle
scuole resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo
chirurgico.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA
ELEMENTI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
▪ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento
di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
▪ lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
▪ 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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ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA
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 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;
▪ 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.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA
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;
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ATTIVITA’ DIDATTICHE IN AULA
ALUNNI
▪ 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.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE IN LABORATORIO
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per
l'attività didattica in aula, 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.
▪ 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.
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PALESTRE ED ATTIVITA’ MOTORIA
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.
▪ 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

▪ 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. L’accesso al bar non sarà consentito agli
studenti al di fuori dell’orario prestabilito.
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INTERVALLO STUDENTI
CIRCOLARE n. 22
▪ un alunno prenderà l’ordinazione per l’intera classe e la comunicherà tramite DISCORD entro le ore
9.30 (10.30 secondo turno)
▪ alla mattina ritirerà l’importo dovuto dai compagni e lo metterà in una busta
▪ all’ora stabilita, comunicata più avanti a seconda dell’aula dove si trova la classe, UN SOLO alunno si
recherà in mensa con la busta contenente l’importo dovuto e ritirerà le consumazioni ordinate
▪ una volta rientrato in classe consegnerà in modo ordinato le consumazioni.
▪ L’intervallo (10 minuti) sarà svolto in aula all’ora stabilita dal Consiglio di Classe Se la classe ha sette ore
di lezione può effettuare un secondo intervallo, sempre di 10 minuti, sempre definito dal Consiglio di
Classe, rimarrà comunque UNICO l’orario di ritiro
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PCTO
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.
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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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SPAZI COMUNI - RIUNIONI

SPAZI COMUNI
I docenti 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 dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una
superficie di uso comune di igienizzare le mani.
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse.
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.
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AREE RISTORO/DISTRIBUTORI
L’utilizzo del bar/mensa è riservato al personale scolastico.
Le stesse disposizioni menzionate in precedenza sono applicate al bar interno all’istituto.
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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RIUNIONI IN PRESENZA
In via prioritaria, le riunioni e gli incontri saranno svolti in modalità online.
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
▪ 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 garantita la sanificazione dell’ambiente.
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PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

PULIZIA,
DISINFEZIONE,
SANIFICAZIONE

È creato, a cura del DSGA, un cronoprogramma delle
operazioni di pulizia (previste dal rapporto ISS COVID19, 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.

I prodotti utilizzati, come previsti dal DVR, sono a
base di ipoclorito di sodio ed etanolo (al 70%).
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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.
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AERAZIONE DEI LOCALI

AERAZIONE LOCALI
▪ 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.
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AERAZIONE LOCALI
Rispetto all’inizio della pandemia si specifica che la ricerca scientifica ha portato ad una maggiore
conoscenza delle modalità di diffusione di SARS-CoV-2. In particolare, in accordo a quanto espresso
dall’OMS, ad oggi si ritiene che:
▪ Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici
contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.
▪ I contributi relativi all’inalazione del virus e alla deposizione dello stesso sulle mucose rimangono
non quantificati e, ancor oggi, difficili da stabilire.
▪ La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il
contatto con le superfici; pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la
sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria e, più in generale, la
ventilazione e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti
in relazione alla situazione pandemica.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

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

PRECAUZIONI
IGIENICHE
PERSONALI

▪ 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;
▪ 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.
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DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In continuità con l’anno precedente…

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.

DPI

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.
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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Le mascherine chirurgiche destinate agli alunni
▪ Gli studenti entreranno a scuola muniti della loro
mascherina chirurgica.

DPI

▪ 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.
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Novità prevista dal Protocollo di Sicurezza 2021/22

DPI

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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GESTIONE CASI COVID

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 SARSCoV-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.

Riassumendo…

NULLA CAMBIA RISPETTO
ALL’A.S. 2020/21.
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GESTIONE CASI COVID

REFERENTE COVID-19
DS PROF.SSA GAETANA FILOSA
COLL. DS PROF.SSA LUCIA CIAPPONI

AULA COVID
PER OGNI
PLESSO

PROCEDURA
GESTIONE

SOSTITUTO REFERENTE COVID-19
COLL. DS PROF. MICHELE TROTTA
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GESTIONE CASI COVID
Le operazioni preliminari dell’istituto, per la gestione di un sospetto caso COVID-19 prevedono:
- 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.
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GESTIONE CASI COVID
▪ 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.
▪ 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.
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GESTIONE CASI COVID
▪ 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.
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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.

CASO ESITO
POSITIVO

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.
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.
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ISOLAMENTO/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 aggiornano
le indicazione alla sospensione.
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Allegato n.1 Piano Scuola 2021/22 ATS INSUBRIA
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CONTATTO STRETTO
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani
nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso
COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio
addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di
DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione
rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
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CONTATTO A BASSO RISCHIO
Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2
metri e per meno di 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha
viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti
entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.
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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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SORVEGLIANZA SANITARIA/RLS

LAVORATORI «FRAGILI»
▪ Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori garantita dal D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
▪ Sorveglianza sanitaria art. 41 del citato decreto
▪ Sorveglianza sanitaria eccezionale art. 83 del DL 34/2020 e sua conversione in legge 77/2020
▪ 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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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.).
▪ Inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici.
▪ 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, valgono le disposizioni adottate lo scorso
anno scolastico e reperibili nell’Aggiornamento Protocollo Sicurezza 2021/22.
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CENNI GESTIONE EMERGENZE

CENNI GESTIONE EMERGENZE
Le planimetrie sono poste nei
diversi spazi comuni dell’istituto
ed in ogni
aula/laboratorio/palestra.
Su ogni porta è inserita una
cartelletta contenente:
- Foglio informativo
- Scheda evacuazione
- Regolamento laboratori
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Ringraziamenti
DOMANDE?
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