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AGGIORNAMENTO 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI 

SICUREZZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

A.S. 2021/2022 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza 

sanitaria”;  

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, 

in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 

dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta 

proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 

105/2021;  

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante Obblighi dei datori 

di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19;  

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante Misure urgenti per la scuola;  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 

257;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad 

oggetto Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 

particolare della diffusione della variante Delta;   

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, approvato con decreto del ministro 

dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 

/superfici;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché l'allegato 1 del Documento CTS 

del 28 maggio 2020;  

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);  

VISTO il Piano Scuola 2021-2022 dell’8 agosto 2021 Documento per la pianificazione 

delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di aggiornare le misure precauzionali per il contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19 nell’Istituto;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività 

in presenza presso le sedi dell’istituzione scolastica;  

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del 

servizio nell’Istituto Comprensivo del Po nei vari ordini di scuola, con particolare 

riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale dei 

minori  

 

il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, il medico competente, il R.S.P.P., il R.L.S., le 

rappresentanze sindacali, il DSGA ed il Collaboratore Vicario con i Referenti di Plesso, definiscono il 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 nell’Istituto Comprensivo del Po. 

Il personale scolastico si impegna a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19.  

Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le Linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del Decreto-

Legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del Decreto Legge n. 23 del 2020, rende 

adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del Codice Civile.  

Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente 

protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato 

all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della 

responsabilità di cui all’art. 29-bis del Decreto-Legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente 
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1. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Informazione 

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle autorità, ed in 

particolare: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-

influenzali e di contattare il MMG e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°); 

- la provenienza da zone a rischio o il contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ed ogni 

altra condizione stabilita dall’autorità sanitaria competente;  

- per i docenti e gli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID, la necessità di far precedere il 

rientro a scuola, a seguito di infezione da SARS-COV, da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica rilasciata dall’autorità sanitaria da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico informa, tramite apposite comunicazioni personale, studenti, famiglie ed operatori 

esterni riguardo le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, 

dando attuazione delle indicazioni delle linee guida stabilite a livello nazionale per il settore scolastico, 

secondo le specificità e le esigenze connesse alla peculiarità dell’Istituto e all’organizzazione delle attività, al 

fine di tutelare la salute e garantire la salubrità degli ambienti. 

Sono utilizzati in via prioritaria i canali istituzionali (sito web www.icdelpo.edu.it e registro elettronico 

Nuvola) e, nei vari plessi, appositi cartelli informativi, tra cui cartelli en-decalogo , affissi in posizione ben 

visibile all’ingresso e nei luoghi di transito; sono inoltre previste, all’occorrenza, specifiche riunioni in MEET 

dedicate alle famiglie. 

 

Per quanto riguarda il personale scolastico, l’informazione riguarda principalmente: 

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

similinfluenzali, e di contattare con celerità il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo sanitario: presenza di temperatura oltre 37.5° o sintomi simil-influenzali, 

provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus, obbligo di quarantena o isolamento 

domiciliare; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti e del dirigente scolastico: in particolare, 
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il distanziamento fisico di almeno un metro in posizione statica e dinamica, l’utilizzo della mascherina 

chirurgica, l’osservanza delle regole di igiene delle mani e più in generale dei comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene personale; 

- l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (Collaboratore vicario/ 

Responsabile Ufficio Didattica) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi COVID tra il personale o gli studenti presenti 

all’interno dell’Istituto. 

Per il personale risultato positivo all’infezione da COVID-19, l’obbligo di produrre al rientro adeguata 

certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o dal MMG. 

 

Per quanto riguarda le famiglie, l’informazione riguarda principalmente: 

-l’obbligo di controllare ogni mattina la temperatura corporea dello studente, che non dovrà superare i 

37.5°; 

-in presenza di temperatura superiore ai 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali, la necessità di trattenere lo 

studente al proprio domicilio, di contattare il PLS o il MMG, di comunicare alla scuola tramite e-mail a 

info@icdelpo.edu.it l’assenza scolastica, indicando generici motivi di salute, senza aggiungere null’altro per 

ragioni di privacy, producendo al rientro, qualora previsto, un certificato medico; 

-in caso quarantena obbligatoria o fiduciaria, la necessità di attenersi per il rientro a scuola alle disposizioni 

di ATS. 

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte ai genitori degli studenti e al personale scolastico 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate, viene ribadita la responsabilità individuale e 

genitoriale. Viene inoltre aggiornato il patto di corresponsabilità educativa, finalizzato a stabilire una 

collaborazione attiva e consapevole tra scuola e famiglia. 

Agli gli studenti, in forme diversificate, adeguate e proporzionali all’età anagrafica, sarà data opportuna 

informazione riguardo i corretti comportamenti da tenere all’interno della scuola ed in particolare l’obbligo di 

adottare le necessarie misure igienico-sanitarie di prevenzione. 

 

Più in generale, per famiglie, studenti e personale viene sottolineata inoltre la necessità di: 

1. utilizzare i necessari DPI messi a disposizione dall’Istituto: per gli studenti le mascherine chirurgiche, per 

il personale  mascherine chirurgiche/FP2 e, all’occorrenza, visiere, camici usa e getta, guanti in nitrile ecc.); 

2. lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o liquido igienizzante, utilizzando sia i detergenti che 

l’Istituto mette a disposizione tramite dispenser negli spazi comuni e nelle aule, sia il detergente personale; 

3. evitare abbracci, strette di mano, contatti ravvicinati, mantenendo una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

4. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito, evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
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6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

7. pulire frequentemente superfici di contatto ed attrezzi di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 

Formazione 

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto scolastico, si rende 

necessaria la collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa 

e collettiva, nella consapevolezza che la frequenza scolastica potrebbe comportate il rischio di importanti 

contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole in presenza e la salvaguardia costituzionale del diritto 

allo studio ci richiamano infatti alla corresponsabilità, a fronte di un rischio accettabile, ma non completamente 

azzerato. 

Poiché sono mutate l’organizzazione e le modalità con cui bisogna procedere all’attività lavorativa, l’Istituto 

si impegna a fornire una specifica formazione ai lavoratori ed agli utenti, appropriata rispetto alle mansioni ed 

alla peculiarità dei diversi ruoli, in collaborazione con il RSPP e il Medico del Lavoro. 

Per quanto riguarda il personale scolastico, la formazione verterà principalmente sulle misure di sicurezza da 

adottare durante l’attività lavorativa, sul corretto utilizzo dei DPI, sulla corretta gestione del rapporto con 

studenti, famiglie, personale interno ed esterno, ed infine sugli specifici adempimenti correlati alla privacy, 

anche in relazione alla didattica a distanza che, in eventuali periodi di lockdown, potrebbe integrare la didattica 

in presenza. 

Per quanto riguarda la formazione rivolta alle famiglie, potranno essere utilizzate sia le modalità webinar e 

tutorial, sia il registro elettronico e il sito istituzionale, sia la produzione di vademecum. 

É prevista una attività formativa specifica in classe per tutti gli studenti a cura del docente coordinatore, 

calibrata sul diverso livello di maturazione, finalizzata alla valorizzazione dei corretti comportamenti. Tale 

formazione viene avviata dal personale docente sin dai primi giorni di lezione, e viene corredata con 

esercitazioni ed attività di familiarizzazione e di addestramento al rispetto delle nuove regole. 

 

2. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia viene aggiornato ed integrato per favorire la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia. 

 

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NELL’ISTITUTO 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicura, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, 

ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi corridoi, 

bagni, uffici di segreteria ed ogni altro ambiente di utilizzo. 
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Nel piano di pulizia sono inclusi gli ambienti di lavoro e le aule, le aree comuni, le aree ristoro, i servizi igienici, 

le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il materiale didattico e ludico, nonché le 

superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). I collaboratori igienizzano 

quotidianamente, oltre a scrivanie, cattedre e banchi, anche sedie e braccioli, armadi, maniglie/barre e stipiti 

delle porte, maniglie e stipiti delle finestre, interruttori, campanello, corrimano, rubinetti, pulsanti ascensore, 

mouse, LIM, tastiere, schermi touch, distributori automatici di cibi e bevande, pulsantiere, fotocopiatori.  

Le operazioni di pulizia vengono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS, con particolare 

riguardo alla scuola dell’infanzia, secondo un cronoprogramma definito e documentato mediante un registro 

aggiornato, assicurando 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. 

Viene utilizzato inoltre 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. 

Viene garantita una adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici, che vengono igienizzati ad ogni accesso. 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, si procederà ad una sanificazione 

più approfondita, come da normativa. 

Nelle scuole dell’infanzia all’igienizzazione fa seguito una fase di risciacquo accurato per quanto riguarda gli 

oggetti, come i giocattoli, che possono essere portati in bocca dai bambini. 

Per agevolare le operazioni, docenti e studenti devono lasciare completamente liberi scrivanie, cattedre 

e banchi. Gli studenti devono portare a casa tutto il materiale scolastico. Nelle scuole dell’infanzia gli 

alunni non possono portare a scuola giochi od oggetti personali. 

Anche i corridoi devono essere lasciati completamente liberi: nelle scuole primarie e secondarie zaini e 

giubbotti devono essere posizionati in aula, in corrispondenza del banco di ciascun alunno; nelle scuole 

dell’infanzia devono essere collocati in appositi armadietti dedicati, o in custodie di plastica individuali 

se gli armadietti sono numericamente insufficienti. 

In ogni plesso è dedicato uno specifico servizio igienico per eventuali utenti esterni. 

I collaboratori scolastici devono rifornire con continuità i bagni di sapone e salviette monouso. 

I docenti collaborano nel preavvisare in modo tempestivo i collaboratori, verbalmente o telefonicamente , 

riguardo gli accessi ai servizi degli studenti, scaglionati e distanziati opportunamente tramite segnalazione a 

pavimento. Docenti e collaboratori scolastici provvedono ad una frequente ed adeguata aerazione dei locali. 

Gli studenti possono effettuare più intervalli all’aria aperta nel corso della giornata, separatamente dalle altre 

classi/gruppi. 

  

4. ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina almeno chirurgica. 
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DISCIPLINA DEGLI ACCESSI DEL PERSONALE INTERNO E DEGLI STUDENTI 

 

Prima dell’inizio delle attività, personale scolastico e utenza prendono visione del presente Protocollo 

tramite sito web o registro elettronico. 

L’adozione di adeguate precauzioni igieniche e l’utilizzo della mascherina sono obbligatori per tutti coloro che 

accedono.  

Per gli adulti è previsto il possesso del Green Pass, nonché il distanziamento minimo di 1 metro. 

Per gli studenti l’accesso può avvenire tramite scuolabus, mediante accompagnamento da parte di un solo 

genitore, da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche in 

questa situazione si devono rispettare le regole generali di prevenzione dal contagio, come l’utilizzo della 

mascherina ed il divieto di assembramento con distanziamento di almeno 1 metro, sia in posizione statica, 

sia in posizione dinamica. Gli studenti che usufruiscono dello scuolabus, dotati di mascherina, devono 

scendere uno per uno, in modo ordinato, evitando contatti ravvicinati. 

Nelle scuole primarie l’ingresso a scuola e l’uscita vengono scaglionati di 5 minuti per classe; nelle scuole 

dell’infanzia e secondarie l’ingresso è ugualmente scaglionato ma individuale, in modo da evitare 

assembramenti sia nelle aree esterne prospicienti gli edifici, sia nei locali interni, nel rispetto delle ordinarie 

mansioni di accoglienza e di vigilanza da parte del personale scolastico. 

Collaboratori scolastici e personale docente sorvegliano e collaborano nella gestione degli spostamenti, a 

garanzia del rispetto della regola del distanziamento. A tale scopo, in alcuni plessi sono attivi turni di prescuola 

a cura del personale docente. 

In ogni caso, non solo gli accessi, ma anche i percorsi per il raggiungimento delle rispettive aule da parte 

degli studenti vengono definiti e organizzati in funzione della necessità di evitare assembramenti, incroci 

o sovrapposizioni tra i diversi gruppi, all’esterno o all’interno dei plessi, mediante adeguata segnaletica 

orizzontale. 

L’accesso agli spazi comuni viene contingentato come da normativa, con previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per il tempo strettamente necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate esclusivamente al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico e delle esigenze di igienizzazione. 

Gli accompagnatori degli studenti possono entrare nell’edificio scolastico solo in casi strettamente 

necessari e indifferibili; la comunicazione telefonica o tramite e-mail resta l’ordinaria forma di contatto 

e di comunicazione con la scuola. 

Anche gli accessi agli Uffici sono limitati ai casi di effettiva ed indifferibile necessità, all’interno di uno spazio 

ben definito e circoscritto, ed avvengono su prenotazione ed appuntamento, con registrazione della data e 

dell’orario di ingresso, dei dati anagrafici necessari, del recapito telefonico, nonché del tempo di permanenza 

all’interno del plesso. 

All’accesso, docenti, studenti e genitori devono sottoporsi al controllo della temperatura corporea da parte di 

personale autorizzato. Poiché la rilevazione della temperatura corporea rappresenta una tipologia di 
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trattamento di dati personali, ed essendo l’operazione sottoposta al rispetto della normativa sulla privacy, il 

dato non viene registrato. É prevista per gli studenti, facilmente soggetti a lievi alterazioni della temperatura, 

una seconda misurazione di controllo nel locale di isolamento individuato in ogni plesso, tramite termometro 

ascellare non digitale opportunamente igienizzato ad ogni utilizzo. 

Le operazioni di misurazione della temperatura e di isolamento vengono svolte anche durante l’ordinaria 

attività didattica e lavorativa, quando si manifestano sintomi di infezione simil-COVID-19 (es. tosse, 

raffreddore…). 

Il personale scolastico comunica tempestivamente al datore di lavoro o, in alternativa, al collaboratore delegato 

dal DS/Responsabile Ufficio Didattica, eventuali sintomi da COVID-19, sia propri sia evidenziati dall’utenza, 

sia all’accesso sia durante lo svolgimento dell’attività, nonché eventuali contatti stretti con persone positive. 

Qualora si tratti di studente, il Dirigente Scolastico informa la famiglia tramite l’Ufficio Didattica, affinché 

prelevi il figlio ed intraprenda il previsto iter sanitario; qualora si tratti di dipendente, si provve 

all’allontanamento.  

Il Dirigente o suo delegato potranno in ogni momento verificare l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione 

che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente. 

La riammissione nell’Istituto di lavoratori o studenti risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere 

preceduta dalla documentazione sanitaria di rito. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità 

sanitaria competente disponesse misure aggiuntive specifiche, come l’esecuzione di tamponi in ambiente 

scolastico, il Dirigente fornirà la massima collaborazione. 

Per coloro che sviluppano sintomi patologici all’interno dell’edificio scolastico, è previsto un percorso di uscita 

idoneo e diversificato in ogni plesso, in funzione della sicurezza sanitaria. 

 

DISCIPLINA DI ACCESSO DEGLI ESTERNI 

 

L’accesso ai visitatori viene il più possibile ridotto, ed avviene attraverso varchi abilitati all’ingresso 

individuale, su appuntamento od invito, ad eccezione dei casi di emergenza.  

In ogni plesso è prevista una specifica organizzazione degli spazi esterni ed interni, degli ingressi e delle uscite, 

con predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare, al fine di evitare assembramenti e garantire percorsi adeguatamente separati e distanziati in ogni 

spazio e in ogni circostanza. 

È inoltre presente adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 

L’utilizzo dei locali scolastici viene limitato esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche gestite da 

personale interno, coadiuvato se necessario da assistenti educativi ed esperti esterni forniti di Green Pass, 

coerentemente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
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Nelle scuole dell’infanzia l’accoglienza viene effettuata nell’area cortiliva o all’ingresso dell’edificio 

scolastico anche per gli studenti di 3 anni, in quanto non viene consentito l’accesso all’interno al genitore 

accompagnatore. 

Gli operatori esterni autorizzati devono sottoporsi al controllo della temperatura corporea e del Green Pass da 

parte di personale autorizzato, e compilare appositi moduli di autocertificazione riguardo l’assenza di 

sintomatologia o febbre superiore ai 37,5º C nei tre giorni precedenti, l’assenza di quarantena o isolamento 

domiciliare per malattia nei 14 giorni precedenti, l’assenza di quarantena per contatto con persone positive, 

per quanto di conoscenza, nei 14 giorni precedenti. 

Per quanto riguarda il funzionamento degli Uffici di segreteria, le procedure sono espletate ordinariamente da 

remoto tramite e-mail o contatto telefonico. Il ricevimento in presenza viene limitato esclusivamente a 

motivazioni urgenti, gravi o indifferibili, per necessità di natura amministrativa-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione. Questo avviene in area dedicata, esterna agli Uffici, opportunamente 

igienizzata a seguito di ogni ricevimento. In tal caso l’Assistente Amministrativo incaricato indossa una 

mascherina ed è protetto da barriera parafiato. È sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

Genitori/tutori ed esterni (fornitori, manutentori di impianti ecc.) devono rispettare le condizioni descritte. Per 

questi sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, percorsi e tempistiche finalizzati a ridurre le 

occasioni di contatto con il personale interno.  

Quando possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie 

attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza 

di un metro dai presenti.  

Le norme del presente Protocollo si estendono anche alle aziende in appalto che organizzano cantieri 

permanenti o provvisori all’interno dell’Istituto. 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori, fornitori, addetti 

alle pulizie o vigilanza) risultati positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore deve informare immediatamente 

il committente ed entrambi collaborano con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che persistano a qualunque 

titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

5. MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

 

La protezione collettiva è prioritaria rispetto a quella individuale. 

Nell’Istituto sono vietati gli assembramenti. Dato l’insufficiente numero di collaboratori scolastici in dotazione 

nei 13 plessi di cui si compone l’Istituto rispetto alle attuali esigenze dell’igienizzazione, riunioni ed attività 

collegiali vengono svolte prioritariamente da remoto tramite Google MEET. 
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L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con previsione di una ventilazione frequente dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno, del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 

che li occupano.  

In ogni caso, nell’Istituto viene praticato, oltre al distanziamento fisico, anche il tracciamento della 

presenza di ciascuno all’interno degli edifici. 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate, richiedendo soluzioni 

organizzative specifiche per quanto riguarda sia l’attività didattica e ludica, sia il dormitorio, sia l’accesso ai 

servizi igienici. Queste prevedono, per quanto possibile, una rigida separazione delle sezioni-bolla durante le 

attività, postazioni fisse nel dormitorio, con utilizzo di brandine dedicate ai singoli alunni, una frequente 

igienizzazione di materiali didattici e giochi di utilizzo comune durante la giornata, l’igienizzazione dei servizi 

ad ogni accesso, la rigida separazione dei gruppi in spazio aperto.  

Inoltre, poiché gli alunni della scuola dell’infanzia non devono indossare la mascherina, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico, sono previsti per il personale docente e ATA ulteriori dispositivi 

di protezione (es. camici, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose), oltre la 

mascherina chirurgica/FP2. 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado il numero dei banchi presente in ogni aula, la loro disposizione e 

la presenza di arredi è stata modificata al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno m.1 tra 

le rime buccali degli studenti, di salvaguardare lo spazio di movimento tra i banchi, nonché la necessaria 

distanza per quanto attiene le vie di fuga in caso di emergenza, ed infine la distanza minima di m.2 tra docente 

e spigolo del primo banco. 

La distanza tra gli studenti è aumentata a 2 metri nello svolgimento delle attività motorie all’interno degli 

impianti sportivi. 

Viene sconsigliato l’utilizzo di distributori automatici di cibi e bevande (riservati esclusivamente al personale 

scolastico e non più agli studenti), se non in caso di reale necessità e per un tempo minimo e comunque inferiore 

ai 10 minuti; anche in tal caso si manterrà il distanziamento di m.1 evitando gli assembramenti; ad ogni acceso 

il distributore dovrà essere adeguatamente igienizzato a cura dell’utilizzatore.  

Non è consentita la consumazione della bevanda/snack nelle vicinanze dei distributori. A seguito del prelievo 

della bevanda/snack è obbligatorio allontanarsi velocemente dall’area per evitare assembramenti. 

Deve essere favorito il ricambio d'aria con frequenza oraria nelle aule e in tutti gli ambienti occupati da più 

persone. 

Per ragioni di tipo igienico ed organizzativo (distanziamento sociale, complessità della turnazione, esigenze di 

ripetuta igienizzazione, carenza di spazi disponibili, ecc.) il pasto degli studenti viene servito individualmente 

dai docenti di turno nelle rispettive aule, con igienizzazione preventiva e successiva dei banchi e della cattedra. 

Nella scuola dell’infanzia il docente viene coadiuvato dal collaboratore scolastico.  

Il personale esterno addetto allo scodellamento permane invece nel corridoio/salone. 

Per ragioni di sicurezza non è possibile consumare a scuola il proprio pasto portato da casa. 
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Sono potenziati i kit di pronto soccorso con guanti monouso aggiuntivi, schermo facciale/occhiali coprenti, 

mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche. 

 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Nella declinazione delle misure del Protocollo, sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla 

mappatura delle diverse attività dell’Istituto e delle diverse fasce di età degli studenti, si adottano idonei DPI. 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti prodotti dal CTS, 

riguardanti le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche, in base alle fasce di età dei soggetti 

coinvolti. La scuola indica la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 

utilizzabili, che sono smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

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, fatta eccezione per i bambini 

frequentanti la scuola dell’infanzia ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il suo utilizzo. 

 Per i lavoratori è previsto, , l’utilizzo di mascherine di vario tipo (chirurgica, FFP2), adeguate alle diverse 

mansioni: igienizzazione di aule, bagni, sostegno ad alunni DVA ecc. 

É prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale, destinate agli studenti 

con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.  

La mascherina chirurgica viene integrata per tutti i dipendenti con una visiera, il cui utilizzo è volontario. 

L’Istituto fornisce detergenti per le mani con caratteristiche coerenti con le indicazioni dell’OMS. 

Il detergente viene collocato in posizione accessibile a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili: agli ingressi, nelle aule (fermo restando che ogni studente deve 

essere provvisto di liquido igienizzante nonché di mascherina chirurgica personale di riserva), ai servizi. 

Qualora le operazioni connesse alla mansione imponessero una distanza interpersonale inferiore al metro o 

non fosse possibile adottare soluzioni organizzative diverse, si rende obbligatorio l’uso di dispositivi di 

protezione (mascherine di diversa tipologia, guanti, occhiali, visiere paraschizzi, grembiuli ecc…) conformi 

alle disposizioni delle autorità sanitarie. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di specifici dispositivi di protezione 

individuale. Nello specifico il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose, camice monouso o grembiule. Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si tiene conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dello studente o dal medico. 

Gli alunni devono arrivare a scuola dotati dei necessari dispositivi di protezione individuali: mascherina e gel 

lavamani. Non sono soggetti all'obbligo di mascherina i ragazzi con patologie respiratorie o forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo. I genitori possono dotare il ragazzo anche di una visiera, a protezione 
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dell’intero viso. È bene che ogni ragazzo venga educato a non toccarsi il viso o la mascherina senza essersi 

igienizzato in precedenza le mani.  

 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

É obbligatorio che le persone presenti nell’Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche necessarie, in 

particolare si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Nelle comunicazioni telefoniche interne ed esterne è vietato il passaggio del cordless o del telefono cellulare 

da persona a persona. 

 

 
8. GESTIONE DI UN SINTOMATICO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

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, facendo riferimento in particolare a quanto disponibile in materia 

sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

Come già esposto, ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il suo 

Collaboratore/Ufficio Didattica di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’Istituto. 

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, si applicano nell’ambito scolastico 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.” 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 

delle Autorità sanitarie e da ultimo alla 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. 

In ogni plesso è previsto un locale di isolamento per sospetto COVID. 

Nel caso in cui fosse un dipendente a sviluppare febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse o altro, 

si procederà all’immediato allontanamento, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021, avviando 

la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della TSL competente. 

Nel caso in cui fosse uno studente a sviluppare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria a scuola, sarà 

il collaboratore scolastico ad accompagnarlo nel locale di isolamento. La famiglia, avvisata 

telefonicamente, dovrà provvedere nel più breve tempo possibile a prelevarlo.  
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In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, 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”. 

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di studenti e 

dipendenti presenti nell’Istituto, se riscontrati positivi. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie ed opportune misure di quarantena. 

 

9. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

Lo smart working, utile e modulabile strumento di prevenzione, già sperimentato con successo. dal personale 

amministrativo, viene consentito nella forma attuale sino a diversa disposizione ministeriale.  

Il rispetto del distanziamento sociale in presenza avviene anche attraverso la rimodulazione degli spazi di 

lavoro, compatibilmente con la natura delle attività e degli spazi presenti nell’Istituto. 

Per quanto riguarda gli ambienti all’interno dei quali operano contemporaneamente più lavoratori vengono 

individuate soluzioni logistiche adeguate rispetto al distanziamento delle postazioni, ovvero soluzioni analoghe 

quali l’interposizione di barriere trasparenti. 

L’articolazione del lavoro può essere ridefinita con orari differenziati che favoriscono il distanziamento 

sociale, riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro, prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita, con flessibilità oraria. 

 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

Come sottolineato in precedenza, gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo 

indispensabile, nel rispetto delle indicazioni date. 

Le riunioni in presenza sono consentite per piccoli gruppi di programmazione oppure, se connotate dal 

carattere della necessità e dell’urgenza, nell’impossibilità di stabilire un collegamento a distanza; viene ridotta 

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale 

e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Viene privilegiata la modalità di formazione a distanza. 

 

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
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L’Istituto si avvale del medico competente, che effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 

81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e sua 

Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui all’art.83 che ne fanno richiesta. 

Il lavoratore farà pervenire al Medico Compente la documentazione sanitaria attestante le patologie di cui è 

affetto per una prima valutazione sanitaria, a cui potrà seguire una visita medica, sempre su richiesta del 

lavoratore. 

Il non esercitare tale facoltà da parte del lavoratore equivale ad autocertificazione di assenza di 

condizioni di fragilità. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene tuttavia interrotta, sia perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia 

per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione 

del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il Dirigente scolastico ed il RLS. 

Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo importante 

ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, può suggerire l’adozione di eventuali mezzi 

diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

 

12. ALUNNI FRAGILI 

 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità sono valutate in raccordo con il PLS/MMG, 

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

documentata. 

La comunicazione alle famiglie prot.5924 del 28-08-2020 ribadisce la necessità che i genitori o i tutori di 

eventuali alunni cosiddetti “fragili” per patologia, ed esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19, siano tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico in forma 

scritta, riservata e documentata, al fine di porre in atto le opportune misure di tutela della salute. 

 

13. SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

La Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi promuove un 

sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, 

timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento 

vissuta. 

Il supporto psicologico viene coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi 

regionali e viene fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici 

colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a 
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distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

12. COMMISSIONE COVID 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, nell’Istituzione scolastica il Dirigente costituisce 

una apposita commissione, comprendente i soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione 

del COVID-19. Tale commissione viene presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Tale Commissione applicazione e verifica le regole del Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali di Istituto e del RLS, ed è costituita da: 

 Dirigente scolastico in qualità di Datore di Lavoro, prof.ssa Carla Sgarbi 

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.) ing. Daria Massobrio 

 Collaboratore del Dirigente e Referente COVID Paola Bonfà 

 Medico competente (M.C.) dott. Massimo Giavarina 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) docente Alfredo Ninno 

 D.S.G.A. dott. Stefano Migliorati 

 RSU docente Campagna Giuseppina 

 RSU docente Carrara Francesca 

 RSU AA Claudia Cugola 

 Referenti di plesso: Accordi Marta, Azzolini Angela, Carnevali Enrica, Carrara Francesca, Carreri Elisa, 

Faggioni Cinzia, Gagliano Daniele, Manzoli Mara, Muzzioli Monica, Palermo Loredana, Previdi M. Cristina, 

Rossi Daniela (primaria Pieve di Coriano), Rossi Daniela (Primaria Serravalle), Tonini Catia, Valentini 

Valentina, Zunico Nunzia. 

 

14. DURATA DEL PROTOCOLLO  

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto 

condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti. 


