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DISCIPLINARE TECNICO-ORGANIZZATIVO A.S. 2021/22 PER L’ISTITUTO PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COVID-19 

 

PREMESSO CHE  

- l’Istituto G. Paolo II di Maratea si impegna a dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e alle linee guida stabilite a livello nazionale per la ripresa 
delle varie attività didattiche (Piano Scuola 2021/22), secondo le specificità e le singole esigenze 
connesse alle peculiarità e alle necessità dell’Istituto, anche attraverso la collaborazione con gli Enti 
Locali, per l’organizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di tutelare la 
salute delle persone presenti all’interno delle due sedi e garantire la salubrità degli ambienti;  

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro) è tenuto ad informare tutto il 
personale/terzi (interno ed esterno all’Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, attraverso 
informazioni dirette ed una costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari sul sito WEB 
istituzionale; 

- sono programmate iniziative di informazione/formazione ed aggiornamento specifiche per il personale e 
per gli studenti allo scopo di fornire la più ampia e consapevole informazione sulle misure di 
prevenzione sanitarie COVID e sulle modalità organizzative per la gestione dell’emergenza; 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale 
occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria:  

TENUTO CONTO che per l’a.s. 2021/22 lo svolgimento della didattica sarà in presenza;  

VISTO l’aggiornamento delle misure anticontagio da Covid 19 come concordate nell’incontro del 3 settembre 
2021 con RSPP, RLS, RSU da recepire nell’aggiornamento del DVR; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del PROTOCOLLO D’INTESA del 14.08.2021, ogni istituto scolastico è 
tenuto a dare attuazione alle indicazioni fornite con il medesimo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (A.s. 2021/22); 

adotta il seguente 

DISCIPLINARE TECNICO-ORGANIZZATIVO PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COVID-19 

In ragione di quanto previsto nel Piano Scuola 2021/22, nella Nota del Ministero dell’istruzione n°1237 del 
13/08/2021 e nel Protocollo d’Intesa per l’avvio del nuovo anno scolastico 21/22, nel quale sono richiamate le 
misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche, sono emanate le seguenti disposizioni a valere per le 
FAMIGLIE, per gli STUDENTI, per TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO e per CHIUNQUE ACCEDA 
AI LOCALI SCOLASTICI. 
 
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 





 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  

- Legge 77/2020 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;   

- Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 con oggetto “Indicazioni per la 
riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”;   

- Nota prot. n. 900 del 18/8/2021 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022.  

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid19 (anno scolastico 2021/2022) sottoscritto il 14/8/2021  

- Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” prot.n. 257 del 
6/8/2021  

- Piano scuola 2021/2022. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;  

- Nota prot. n. 1107 del 22/7/2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12/7/2021 (verbale n.34);  

- Nota prot. n. 883 del 10/8/2021, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.  

- Legge 17 giugno 2021, n.87. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche  

- Decreto legge n. 111 del 6/8/2021, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti  

- Nota M.I. prot. n. 1260 del 30/8/2021 – Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 
scolastico – Informazioni e suggerimenti  

- Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 13/08/2021)  

- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARSCoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021  

- Rapporto COVID ISS 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19”  

- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021  

- 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”,  

- D.L. 122 del 10/09/2021 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”) 

 
2. DISPOSIZIONI COMUNI/ACCESSO A SCUOLA 
 
Per consentire lo svolgimento in presenza dell’attività didattica, e per prevenire la diffusione dell'infezione da 
SARS-CoV-2, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate le seguenti misure minime di 
sicurezza:  
a) 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;  
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 
Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi), quindi, devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità:  
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  



- uso della mascherina;  
- pulizia e disinfezione delle mani.  
 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  
● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5 e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria;  
E’ vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura corporea superiore37.5°. 
● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al COVID-19 
o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  
● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene;  
● informare tempestivamente il referente Covid del plesso, o un suo delegato, della presenza di sintomi 
riconducibili al Covid durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. Il referente Covid del 
plesso informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico dell’evento. 
 
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. 
 
In particolare, per la riammissione in servizio dei lavoratori assenti per malattia COVID 19, si richiama la 
Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 con oggetto “Indicazioni per la riammissione in servizio 
dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”: 
 
B) Lavoratori positivi sintomatici  
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli 
previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza 
nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).  
 
C) Lavoratori positivi asintomatici  
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al 
lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 
risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al 
datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta 
negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 
D) Lavoratori positivi a lungo termine  
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per 
SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e 
anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 
21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).  
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori 
si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.  
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al 
lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura 
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in 
modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO E DELL’USCITA DA SCUOLA  



 
Onde evitare gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale, l’ingresso nelle sedi dell’Istituto 
avverrà utilizzando tutti gli ingressi disponibili in due fasce orarie (ore 8:15 e ore 8:25) al fine di diluire 
al massimo le fasi di ingresso e uscita. L’uscita dalla scuola avverrà secondo la regolamentazione interna 
disposta. 
 
Accesso e uscita dei docenti, del personale ATA e dei Collaboratori scolastici  
I docenti e il personale ATA accederanno/usciranno da scuola secondo l’orario previsto dalle rispettive attività 
lavorative seguendo la regola del distanziamento di sicurezza. 
 
Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina, visiera e guanti in lattice.  
I docenti, il personale ATA, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola:   

 dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina chirurgica; 

  dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

  seguire i percorsi obbligati. 
 
4. DISPOSIZIONI RELATIVEALL’ACCESSO DEI VISITATORI 
In ottemperanza a quanto indicato nel PROTOCOLLO D’INTESA del 14.08.2021, va ridotto l’accesso ai 
visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente disciplinare.  
I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che 
troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e 
recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.  
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. L’accesso è 
limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 
programmazione;  
I visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sottoporsi al controllo della temperatura.  
Sono tenuti a:   

 esibire il Green Pass  

 utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità 
del caso. 

 rispettare quanto riportato nel presente Disciplinare  
 
Pertanto, l’accesso agli Uffici sarà consentito esclusivamente per appuntamento a tutti i soggetti esterni alla 
scuola, previa autodichiarazione da rendere sui modelli forniti dalla scuola: saranno ammessi solo casi interessati 
da effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione; 
eventuali deroghe saranno valutate dal Dirigente o da un suo delegato.  
I visitatori ammessi, oltre alle tradizionali procedure di controllo, misurazione della temperatura e possesso della 
mascherina, verranno registrati su appositi registri su cui dovranno essere indicati i dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di 
permanenza.  
 
Il personale interno potrà accedere agli uffici negli orari e giorni che saranno successivamente comunicati 
osservando, rigorosamente, tutte le prescrizioni richiamate.  
 
L’accesso alle sedi scolastiche per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli, alunni delle scuole, deve 
avvenire 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 e la verifica del possesso della certificazione 
verde.  



Seguiranno, attraverso apposite circolari, norme specifiche per il ricevimento individuale dei genitori da parte dei 
docenti. Trovano applicazione in ogni caso, nelle eventuali situazioni di colloqui in presenza, le regole d’uso delle 
mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso. 
 
5. OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L’INGRESSO A SCUOLA PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
La normativa vigente stabilisce che dal 1° settembre 2021 e fino termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve 
possedere la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l’ingresso negli edifici scolastici. In ogni 
caso verrà garantito il rispetto della privacy del lavoratore.  
Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una certificazione di 
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID, in alternativa al Green Pass, utile a “consentire l’accesso agli edifici 
destinati alle attività scolasticoeducative”, in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero 
della Salute prot. N° 35309 del 04/08/2021.  
 
Si sottolinea che, secondo la normativa vigente, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 
rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021.  
 
Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto di “certificazione verde 
COVID-19” deve comunque continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente 
protocollo, in quanto il possesso del Green Pass non rappresenta di per sé garanzia di non contagiosità.  
Le modalità di esibizione e controllo della suddetta certificazione vengono dettagliate in apposite circolari del DS, 
tenuto conto delle evoluzioni tecnologiche e normative che possono susseguirsi nel corso dell’anno scolastico.  
A tal proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute:  

- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino 
alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).  
- a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 - a seguito di effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).  
La normativa vigente non consente il ricorso all’autocertificazione da parte dell’interessato della certificazione 
verde COVID‐19. 

 
Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione 
verde COVID-19”, prevede per i dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso da parte del personale 
della suddetta certificazione. Secondo la normativa vigente, le conseguenze per il mancato rispetto 
dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato 
come “assenza ingiustificata” con sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l’impossibilità 
di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso.  
Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non 
sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

 

6. ESTENSIONE DELL’ OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L’INGRESSO A SCUOLA ad ALTRI 
SOGGETTI: 
 
Considerato che: 
- il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 14.08.2021 stabilisce che “…. i visitatori, comunque, 
dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito disciplinare 
interno adottato dal Dirigente Scolastico, sentito l’RSPP e il medico competente”,  
- il D.L. 122 del 10/09/2021 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”).  
 
è PREVISTA, come misura di mitigazione del rischio, l’estensione dell’obbligo ad esibire il green 
pass anche a tutti i soggetti esterni e/o visitatori.  

 



7. REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE DOCENTE  
 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5 e di 

rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  
  Tutto il personale ha l’obbligo di esibire il Green Pass per l’accesso agli edifici scolastici seguendo le 

disposizioni del DS.   
 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi compatibili con il COVID, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di 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 per prevenire contagi virali).  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il referente Covid del plesso, o un suo 
delegato, della presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi influenzali durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. Il 
referente Covid del plesso informerà tempestivamente il Dirigente Scolastico.  

 Ogni docente ha l’obbligo di riportare tempestivamente sull’apposito registro la presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  
 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata da alunni e docenti.  
 Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto.  
 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. L’utilizzo delle aule dedicate al personale 

docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.  
 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.  
 Usare la mascherina con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto 

utilizzo dei DPI.  
 Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione dovrà essere 

il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di 
ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti) 
secondo la normativa.  

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le attività consentite (individuali o di 
gruppo) si rimanda alla Tabella 1 in Allegato che tiene conto dei diversi scenari di circolazione (zona 
bianca, zona gialla, zona arancione).  

 Durante le lezioni e durante il consumo di cibo  a scuola i docenti devono garantire il distanziamento 
previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.  

 Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo la fruizione dei pasti e della merenda.  
 E’ prescritto l’uso delle mascherine al di là del previsto distanziamento.  
 Durante le lezioni dovranno essere effettuati ricambi di aria il più frequentemente possibile. Se le 

condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.  
 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e 

nei locali scolastici o in dotazione personale. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.  

 E’ necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di 
soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone. 

 Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in 
particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in 
caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 
sulla cartellonistica disponibile.  

 L’afflusso ai bagni sarà regolamentato da circolari interne, viste le caratteristiche diverse dei plessi.  
 Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle 

esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti.  
 



8. REGOLE ANTI-COVID PER IL PERSONALE ATA  
Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  
 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 
altri sintomi compatibili con COVID-19 e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

 Tutto il personale ha l’obbligo di esibire il Green Pass per l’accesso agli edifici scolastici seguendo le 
disposizioni del DS.  

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (temperatura oltre 37.5° o altri sintomi compatibili con COVID-19, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competente.  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di 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).  

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il referente Covid del plesso, o un suo 
delegato, della presenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. Il referente Covid informerà 
tempestivamente il Dirigente Scolastico dell’evento.  

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali 
scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario all’ 
utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

 Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.  
 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale.  
 Nei rapporti con l’utenza si raccomanda di utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas ove 

presenti o le visiere da indossare sopra la mascherina. Indossare sempre la mascherina fornita 
dall’istituzione scolastica, o comunque una a norma di legge. Seguire attentamente le regole per il corretto 
utilizzo della mascherina. 
 

 Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)  
 Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I 

contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono.  
 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  
 Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  
 Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.  

 
Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)  

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.  
 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.  
 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

ripristinarla, se necessario.  
 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 

quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.  
 I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda 

di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 
 Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In 

alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal 
Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.  

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

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per 
l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;  



 Il personale in servizio in segreteria, che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il 
ritiro di corrispondenza, deve indossare la mascherina a norma di legge. Al rientro, depositata l’eventuale 
borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel.  

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 
minuti.  

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

 Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 
lavoro, ecc. e  la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (vedi sezione 
successiva).  

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

 
9. REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI  
 Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola.  
 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi compatibili con COVID-19, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

 Tutti gli alunni della scuola devono essere già dotati di mascherina chirurgica o a norma di legge da usare 
nei momenti di ingresso, di uscita e di permanenza all’interno della scuola.  

 L’accesso alla segreteria sarà garantito nei giorni stabiliti e secondo l’orario previsto, sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori 
accederanno alla segreteria previa esibizione del Green Pass, controllo della temperatura e registrazione dei 
dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 
gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati 
di non recarsi a scuola. Per motivi urgenti si può richiedere tramite il registro elettronico appuntamento 
con il docente.  

 Gli alunni non possono condividere il proprio materiale scolastico, cibo e bevande con i compagni.  
 Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti.  
 Il ricambio dell’aria nell’aula sarà garantito ogni ora per almeno 5 min, aprendo le finestre o comunque il 

più frequentemente possibile, in tutte le scuole, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  
 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni si rimanda alle informazioni specifiche che saranno 

fornite a livello di singola scuola/plesso.  
 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 
delle mani. In ogni aula e/o negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

 Per la gestione degli intervalli si rimanda si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a 
livello di singola scuola/plesso.  

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni non devono essere in nessun caso scambiate tra alunni.  
 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza e il corretto utilizzo della mascherina, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate secondo quanto 
riportato nelle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso.  

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 Gli alunni, in fase di ingresso e di uscita, non devono trattenersi nei pressi degli edifici scolastici al fine di 

evitare assembramenti.  



 Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 
uso per verificare situazioni dubbie.  

 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà 
immediatamente isolato. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 
più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario.  

 Dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, la riammissione è consentita esclusivamente con 
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica da consegnare contestualmente al rientro dell’alunno a 
scuola.  

 In ogni caso, per la riammissione a scuola è necessaria una attestazione del pediatra o del medico di base 
“che la studentessa o lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19”  

 Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta 
prelevati dai dispenser.  

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento su registro elettronico almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria 

 Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile 
festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  

 
10. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Gli alunni, dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni di ingresso, 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. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo 
che il docente ha dato l’assenso.  
Come previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;  
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 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, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:  
a) 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;  
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. La Nota MI, prot. n. 0001237 del 13.08.2021 “Decreto-
legge n. 111/2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti” - Parere tecnico” esprime i seguenti pareri ai quesiti formulati “…  
Gli alunni dovranno igienizzare le mani con gel sanificante, più volte durante la mattinata.  
La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione.  
L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, 
etc.). Se verrà a contatto con il materiale didattico di un altro compagno, provvederà ad igienizzare le mani.  
I docenti, dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli 
alunni.  
I Collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni impartite.  
Il Personale amministrativo dovrà rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa, 
indossare sempre la mascherina chirurgica e allontanarsi solo per necessità. In caso di avvicinamento ai colleghi 
dovrà rispettare il distanziamento di sicurezza.  
I docenti e il personale ATA, ogni qualvolta verranno a contatto con superfici o oggetti di uso comune, 
dovranno igienizzare le mani.  

 

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 



La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sono organizzati per mezzo di un 
cronoprogramma ben definito. Tale attività viene, infine, documentata attraverso un registro regolarmente 
aggiornato. 
Per le modalità di sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 
 gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, la Mar@congress, le aree comuni, la cucina e la sala bar, i servizi 

igienici e gli spogliatoi, i laboratori e le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 
passamano). 

In tal senso, si provvederà a: 
 assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giochi, attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 

Nell’eventualità di un caso confermato di positività COVID-19 a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, ci si atterrà alle misure indicate dal CTS come riportate nel Piano 
Scuola 2021/22. 
 
Nel caso di utilizzo di terzi di spazi dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es. 
Palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di 
personale dell’Ente esterno/società stessa secondo quanto indicato da apposite convenzioni. 

 

Regole per la pulizia e la sanificazione  

Riservato ai collaboratori scolastici.  

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare si chiarisce quanto 
segue:   

 Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato 
o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le 
operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
confinati e aree di pertinenza;   

 Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti 
e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio 
ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi.  

 
Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con detergente neutro di 
superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve 
essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e 
distribuiti nei vari plessi.  
 
Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.  
• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  
• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

I collaboratori scolastici devono osservare scrupolosamente le indicazioni relative alla frequenza della pulizia e 
sanificazione degli ambienti fornite dal DSGA.  
In particolare:   



 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a 
quanto stabilito nelle relative istruzioni, ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso, ad utilizzare materiale 
detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché 
dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020.   

 Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, utilizzando prodotti 
disinfettanti con azione virucida e areando i locali.   

 I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con 
prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. Garantire 
l’areazione degli ambienti periodicamente.  

 
Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 
N.58/2020):   

 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura.   
 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.  
 
Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni 
ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-192.  
 
Modalità di pulizia:  
Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni: tra i prodotti a base di cloro attivo 
utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova con diverse 
percentuali (5-10%) di contenuto di ipoclorito di sodio.  
È quindi necessario leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco 
alcuni esempi:  
Pavimenti e servizi igienici Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 
0,1%).  
Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente:   

 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua, oppure 50 ml di prodotto 
(circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua.  

 
In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il prodotto 
specifico.  
 
Superfici  
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 
interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si può utilizzare 
la medesima soluzione indicata per pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol 
almeno al 70%. Per LIM, cellulari, tablet, computer privilegiare disinfettanti a base alcolica con 
percentuale di alcol almeno al 70%, evitando prodotti che possano danneggiare i suddetti dispositivi.  
Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti. 

 

12. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina. 



I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli già indicati e previsti nel documento di valutazione del rischio e 
dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno della scuola e in base alle fasce di età dei 
soggetti coinvolti. 
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili verranno smaltiti secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

 

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti 
è la mascherina di tipo chirurgico. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 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”. 
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 
maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli 
alunni e la loro necessità di movimento. 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Come 
stabilito nella riunione periodica del SPP, saranno comunque fornite mascherine FFP2 al personale indicato 
dal medico competente e al personale addetto alle operazioni di pulizia/sanificazione. 
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 
protezione per occhi, viso e mucose).  
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra 
l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che 
saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

 

La scuola consegna al personale e agli alunni una dotazione di mascherine fornite dal Commissario 
Straordinario.  
La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del personale.  
 
Gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina.  
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:  
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, 
altrimenti si rischia di contaminarla;  
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;  
c. 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, le mani potrebbero 
contaminarsi. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;  
d. Quando si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può essere 
contaminata e quindi bisogna gettarla o metterla in un sacchetto e lavare subito le mani dopo la 
manipolazione. 
 
L’utilizzo della visiera protettiva è personale ed essa deve essere igienizzata quotidianamente a cura del 
lavoratore. 
 

13. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) 
qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e 
la cattedra del docente. 



Adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS n° 94 del 7 
Luglio 2020 aggiornate nel verbale n° 34 del 12 luglio 2021) e nella zona interattiva tra la cattedra ed il banco 
più prossimo ad essa.  
Si sottolinea che l’uso della mascherina, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa 
merenda/pasto, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.), è necessario in tutte le situazioni (statiche o 
dinamiche), garantendo al contempo frequenti ricambi d’aria insieme alle consuete e richiamate norme 
igieniche;  
Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 
specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose).  
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 
L’utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico con obbligo della mascherina. 

 

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

 Rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate 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; 

 Lavare/igienizzare le mani frequentemente: in ogni classe, ufficio, e servizio igienico è presente un 
dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Prima di toccare oggetti, suppellettili, 
dispositivi ad uso collettivo (LIM, Monitor, tastiere, mouse, ecc.), lavare/disinfettare sempre le mani 
(seguire le indicazioni riportate nel “Piano Scuola 2020/2021” elaborato dal M.I. e dal CTS). Se non 
strettamente necessario, evitare di toccare parti soggette a maggior contatto promiscuo (ringhiere, 
corrimano, maniglie, porte, finestre, ecc.): in ogni caso, igienizzare le mani sia prima che dopo;   

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

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

 
15. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) e DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo 
procedure e modalità oramai consolidate, attraverso l’interlocuzione preliminare con i soggetti partner in 
convenzione o convenzionandi, si verificherà 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. 

 

Attività laboratoriali 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati 
per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine 
alla sicurezza e con attenzione rivolta al luogo che sia stato opportunamente igienizzato, nell’alternarsi tra un 
gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a 
provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, a parte le operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico addetto. 
È necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire 
agli allievi un’informativa mirata, con particolare riferimento – oltre che all’illustrazione fin dai primi giorni di 
scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio anche all’utilizzo corretto dei dispositivi 



di protezione individuale (DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di 
prevenzione da COVID-19 in atto. 

 

16. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici 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.  

 
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 tutti i partecipanti indossino la mascherina a norma di legge e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro;  
● che, al termine dell’incontro o comunque almeno ogni ora, sia garantito l’arieggiamento prolungato 
dell’ambiente. Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero 
massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 
l’aerazione finale dell’ambiente. 

 
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per 
un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a “ristorante/bar didattico”è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni 
di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, prevedendo, l’erogazione dei pasti 
per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della 
disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o 
bagni). 
 

I docenti, il personale ATA e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni rispettando le misure di sicurezza ed 
evitando in ogni caso gli assembramenti. 
 
Utilizzo dei bagni  
Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta. Poiché il bagno è un luogo di uso comune, è necessario 
igienizzare le mani tutte le volte che si viene a contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, 
rubinetto, bottone dello scarico. 
 

17. UTILIZZO AREE SPORTIVE 
Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 
dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.  
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento 
dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono 
identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di 
squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona 
gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.  
Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di 
attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne 
prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che dovessero 
sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente 
all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non 



favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere 
le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 
 

18. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 
E’ fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti delle 
scuole. 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, 
virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di 
contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non 
docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 
all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
Si richiamano qui gli ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS 
COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021 e come ribadito dalle “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione 
e il controllo delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) del 1 settembre 2021”, i locali 
interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, se 
possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta. 
 

19. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli 
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno 
scolastico. 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di 
un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove 
un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 
eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 
situazione di isolamento vissuta. 
A tale scopo saranno promossi: 

 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 
 il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto 

e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative 
(in presenza e a distanza). 

 

20. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati 
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, 
si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 
respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato 
a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL 
competente”. 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 
delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente 
ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 
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 (si veda 
Tabella 2 in Allegato).  
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..  
 

Gestione casi sintomatici a scuola  

L’istituzione scolastica adotta la seguente procedura per la gestione dei casi sintomatici, considerato che le 
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, della 
Fondazione Bruno Kessler individuano i sintomi più comuni di contagio da COVID-19 nei bambini: febbre, 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 
2020).  
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: 
 
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente COVID-19 del 
plesso che provvederà ad avvisare il Dirigente scolastico.   

 Il referente COVID-19 provvede ad avvisare la famiglia dell’alunno per prelevarlo dall’istituzione 
scolastica.   

 Il referente Covid-19 avvisa il Dirigente Scolastico dell’evento. 

 Il docente della classe affida al collaboratore scolastico in servizio al piano l’alunno,che verrà condotto 
nell’area dedicata per l’isolamento. Ogni plesso ha individuato un locale destinato a questo scopo. Tutte 
le operazioni devono essere effettuate indossando la mascherina e i DPI necessari da tutto il personale 
coinvolto e l’alunno sintomatico.  

 Il collaboratore scolastico procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto in dotazione al plesso.   

 Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto (collaboratore scolastico in 
servizio al piano o altro personale designato dal referente COVID) che dovrà mantenere, ove possibile, 
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica o a norma di legge fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

 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, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica o a 
norma di legge.   

 Nel caso di alunni minori di 6 anni, o comunque in assenza di mascherina, il personale a cui è affidato 
l’alunno sintomatico deve fare rispettare 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.   

 Subito dopo l’allontanamento dello studente, il collaboratore scolastico o personale designato dal DSGA 
deve sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e quelli frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.   

 Il docente della classe deve annotare sul Registro Elettronico l’evento, specificando nome e cognome 
dell’alunno, l’orario, il personale scolastico a cui viene affidato.  

 I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica 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 si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) certificata dal PLS/MMG. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 



nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto disposto delle Autorità sanitarie. 
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.   

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico   

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e 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 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) certificata dal PLS/MMG. Il referente 
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena secondo quanto disposto delle Autorità sanitarie. 
Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.   

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola con ATTESTAZIONE di esecuzione, 
da parte del paziente, del percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 
documenti nazionali e regionali;  
 
Il coordinatore di classe deve comunicare, per iscritto, al Dirigente Scolastico, al Referente COVID – 19 del 
plesso, al primo e secondo collaboratore del dirigente scolastico e al D.S.G.A. un eventuale numero elevato 
di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione.  
 
Il D.S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente 
scolastico in merito ad eventuali anomalie 
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Allegato 2  

 

 

21. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 
Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico, con RSPP e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, 
cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; 
riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul 
ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, 
per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella 
Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 
D. Lgs. 81/2008; 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

22. COMMISSIONE ANTi COVID 19 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita una commissione. 
La Commissione Anti-Covid avrà il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni da parte delle persone 
che frequentano la scuola e fornirà indicazioni operative condivise finalizzate ad incrementare, negli ambienti di 
lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Alla Commissione partecipano le seguenti figure: Dirigente scolastico, RSPP, Medico Competente, RLS, 
Responsabili di plesso, Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

23. INFORMAZIONE  
Il Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di datore di lavoro, è tenuto a informare la comunità scolastica sulle 
regole fondamentali di igiene e di prevenzione che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 
L’informazione agli alunni sarà impartita fin dai primi giorni di scuola dai singoli docenti in coerenza con quanto 



progettato nel curricolo di Educazione Civica. L’informazione riguarda le disposizioni per garantire le misure 
precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro 
dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel presente disciplinare attraverso la pubblicazione sul sito della 
scuola. 
 
Il presente DISCIPLINARE TECNICO costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, 
logistico, igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di Istituto, del 
Piano per la DDI, dei Protocolli per l’avvio del precedente anno scolastico e delle circolari e relativi documenti di 
pertinenza già pubblicati a suo tempo. 
Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie circolari, dei 
documenti pubblicati nella sezione Bacheca on line del Registro Elettronico e la consultazione periodica del 
portale WEB #IoTornoascuola quale sezione del sito del Ministero dell’Istruzione appositamente dedicata al 
rientro a scuola in presenza e sicurezza. 
 
Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi dell’emergenza 
epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e dei Ministeri competenti. 
 
Ogni integrazione delle presenti disposizioni sarà pubblicata sul sito web della Scuola 

 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Carmela CAFASSO 
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e 
l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
 


