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PREMESSA 

L’aggiornamento del presente protocollo ha lo scopo di fornire le indicazioni operative finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta 
la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
Nell’aggiornamento si è tenuto conto dei  seguenti documenti: 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 
 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e 

successive modifiche e integrazioni, per il quale, l’art. 26, comma 2 bis “a decorrere dal 16 ottobre 
2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la 
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da 
remoto”; 

 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

 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”; 

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

 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, l'art. 58 del recante “Misure 
urgenti per la scuola”; 

 D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

 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; 

 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”; 

 Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 
(anno scolastico 2021/2022)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021. 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;  

 Piano Scuola 2020-2021 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020-2021”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore di Sanità, 21/8/2020;  
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 Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV con 
nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020;  

 Ultime indicazioni fornite dal CTS di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, successivamente riprese in un 
apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ultimo Protocollo d’intesa tra il Ministero e le 
Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e documentali; 

 Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;  

 Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

 Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

 Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  
 Manuale operativo USR Veneto (aggiornamento del 28.08.2021)  

 

1.FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO 
Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti 
dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, provvede a: 
1. Garantire, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli oggetti. 
2. Garantire la fornitura di tutti i DPI previsti ai propri dipendenti.  
3. Garantire la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in tutta la struttura con particolare attenzione ai 

punti di ingresso. È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica in più posizioni 
per consentire facile accesso a operatori, bambini/ragazzi, fornitori e genitori/accompagnatori, 
prestando attenzione a conservare i dispenser fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni 
accidentali. 

4. Predisporre per il personale dipendente, sia professionale che volontario, momenti di formazione 
specifica sui temi della prevenzione di COVID-19, del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, delle misure di igiene, e sulle nuove modalità didattiche necessarie alla nuova 
organizzazione. 

5. Informare i dipendenti che, qualora siano venuti a contatto con un caso confermato o sospetto di 
COVID- 19 nei 14 giorni precedenti, devono astenersi dal lavoro e contattare immediatamente il 
proprio Medico Curante o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente. 

6. Predisporre idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori 
rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-
CoV-2. 

7. Raccogliere autocertificazione di operatori e genitori/tutori che loro stessi e i minori iscritti e i loro 
conviventi non siano sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario. 

8. Per le segreterie favorire la gestione della documentazione per via telematica, se in presenza, gli 
addetti dovranno essere in possesso di idonei DPI e di postazioni dotati di barriere che evitino il 
contatto diretto con i genitori. 

9. Predisporre idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini. 
10. Favorire il costante e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 

condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di 
ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure 
per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri 
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni 
tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità. 
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2.OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
I lavoratori dovranno in particolare:  
-Se presenta sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, quali  febbre (anche poche linee >37.5°C), tosse 
secca, raffreddore, mal di gola, nausea, difficoltà respiratorie, non deve presentarsi al lavoro e deve 
comunicarlo al datore di lavoro, avvertendo il proprio medico curante; 
-Qualora i sintomi sopraggiungano durante l’attività lavorativa DEVE lasciare immediatamente il lavoro 
per recarsi a domicilio avvertendo il Datore di Lavoro e il proprio Medico Curante; 
-Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o gel a base alcoolica; 
-Mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro da chiunque, soprattutto se presenta sintomi di infezioni 
respiratorie acute (raffreddore, tosse, ecc.); 
-Usare le mascherine o altri DPI  (visiere) messi a disposizione dal Datore di lavoro;  
-Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
-Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un fazzoletto 
usare la piega del gomito; 
-Pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 

3.NORME GENERALI 

 

3,1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Rispetto alla situazione che si prospetta alla riapertura si procederà a limitare le presenze contemporanee 
al minimo indispensabile ricorrendo, quando possibile, a: 

 Riunioni in videoconferenza 

 Servizi all’utenza in modalità telematica 

3.2) ACCESSO AGLI EDIFICI DEL PERSONALE E DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Per quanto possibile, gli accessi agli edifici saranno differenziati 
È obbligatorio indossare la mascherina per: 

 il personale in servizio (la mascherina sarà fornita eventualmente dalla Scuola); 

 gli utenti esterni che accedono all’Istituto (genitori, fornitori, manutentori ecc.). 
È precluso l’ingresso alle persone che: 

 Manifestino sintomi d’influenza o altri sintomi d’infezione respiratoria; 

 Provengano da zone a rischio o siano state in contatto con persone risultate positive al virus negli 
ultimi 14 giorni; 

 Presentino una temperatura corporea pari o superiore a 37.5 C° 

 Abbiano avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 
respiratoria e siano stati in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi; 

 siano stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare 
e che siano stati in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure. 
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Per l’eventuale controllo della temperatura corporea in ingresso, è necessario: 

 Individuare con specifico atto scritto il personale incaricato del controllo 

 Dotare il personale incaricato di termometro ottico, mascherina, guanti monouso e/o schermo 
facciale. 

La misura della temperatura va comunque fatta autonomamente prima di partire dalla propria 

abitazione per raggiungere la sede scolastica. 

3.3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 I fornitori/manutentori esterni dovranno telefonare o inviare e-mail per comunicare 
preventivamente data e ora di arrivo. Gli uffici amministrativi informeranno il 
collaboratore scolastico in servizio dell’arrivo del fornitore. 

 Il collaboratore scolastico indosserà mascherina e guanti e inviterà il  
fornitore/manutentore ad indossare la mascherina in sua dotazione prima di entrare 
e a sanificare le mani con il disinfettante messo a disposizione. Sulla porta di ingresso 
e nell’atrio stesso saranno appesi dei cartelli che segnaleranno la obbligatorietà di 
indossare la mascherina e la preghiera di sanificare le mani con il liquido 
detergente/disinfettante a disposizione. 

3.4) MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI UTENTI AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

a. Tenuto conto di tutte le disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze della Regione e del 
Comune, chi avrà necessità urgenti di accedere agli uffici di segreteria dovrà prendere 
appuntamento telefonico prima di presentarsi di persona. 

b. L’utente si fermerà in entrata e dovrà firmare una dichiarazione contente le norme 
obbligatorie per poter accedere ai locali dell’Istituto (non manifesti sintomi d’influenza 
o altri sintomi d’infezione respiratoria, non provenga da zone a rischio, non sia stato in 
contatto con persone risultate positive al virus negli ultimi 14 giorni, non presenti una 
temperatura corporea superiore a 37.5 C° ecc.). 

c. Sulla porta di ingresso e nell’atrio stesso saranno appesi dei cartelli che segnaleranno la 
obbligatorietà di indossare la mascherina e l’obbligo di sanificare le mani con il liquido 
detergente/disinfettante a disposizione. 

d. L’addetto di segreteria o il collaboratore scolastico che accoglierà l’avventore indosserà la 
mascherina e manterrà sempre la distanza minima di un metro dallo stesso. 

3.5) PRESCRIZIONI ANTI ASSEMBRAMENTI SPONTANEI 

Visto quanto sopra e vista la tipologia di attività lavorative in oggetto, si prescrivono le seguenti modalità 
comportamentali al fine di evitare situazioni di assembramento  

 Presso uffici, sale riunioni, eventuali spazi ristoro (se attivi) ecc., dovranno essere posizionati i 
posti a sedere, ovvero la dislocazione delle postazioni di lavoro, in maniera tale da garantire la 
distanza di almeno un metro tra i fruitori di tali locali. La disposizione dei posti a sedere non potrà 
essere modificata.  

 Presso i locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici sarà consentito accedere a tali locali solo in 
numero massimo tale da garantire il rispetto tra i fruitori di almeno un metro. Se del caso 
organizzare l’accesso ai locali adibiti a spogliatoio e servizi igienici su turni qualora non fosse 
possibile rispettare le distanze minime di almeno un metro. 
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 Presso tutti i locali ove è prevista permanenza di personale (uffici, sale riunioni, servizi igienici, 
ecc.) si dovranno incentivare interventi di igienizzazione tali da garantire il costante 
mantenimento delle condizioni igieniche. 

 Per lo svolgimento di attività, che possano generare assembramento di persone (esempio 
riunioni) si dovranno in alternativa, qualora non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, prediligere modalità di 
svolgimento da remoto. Le modalità operative da remoto dovranno essere anche predilette per 
tutte le attività per le quali non è necessaria la presenza fisica dei partecipanti presso il luogo di 
lavoro. 

3.6) PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Il D.S. assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  
Al termine dell’attività didattica prevista verranno assicurate le misure di pulizia e di igienizzazione in ogni 
locale utilizzato.  
In particolare: 

a. All’inizio del turno di lavoro o alla fine il collaboratore scolastico pulirà con detergenti 
disinfettanti i locali della segreteria utilizzati dai lavoratori che in quella giornata sono di 
turno in presenza: in particolare maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e 
pavimento. 

b. Il collaboratore scolastico si assicurerà giornalmente che gli impiegati degli uffici abbiano 
sempre a disposizione prodotti igienizzanti e carta a perdere affinché gli stessi possano 
eseguire prima di iniziare il proprio turno di lavoro la disinfezione del proprio schermo, 
telefono, tastiera e piano di lavoro o altri punti di appoggio presenti in ufficio. 

c. Quindi si passerà a pulire l’atrio prima dell’ingresso al corridoio della segreteria: disinfezione 
maniglie, pavimento e piani dei tavoli. 

d. Successivamente procederà a sanificare i servizi del personale di segreteria. 
e. Quindi andrà alla sua postazione di lavoro e igienizzerà la propria postazione di lavoro. 
f. Per compiere tutte queste operazioni di igienizzazione il collaboratore scolastico indosserà 

mascherina e guanti usa e getta. 
g. Deve essere garantita la pulizia giornaliera dello spogliatoio dei collaboratori scolastici. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della varie circolari del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione. 

La pulizia/disinfezione avverrà secondo il seguente cronoprogramma: 
 

AMBIENTI E ATTREZZATURE FREQUENZA PULIZIA E DISINFEZIONE 

ambienti di lavoro e aule quotidiane 

postazione docente, tastiera PC e schermo LIM ad ogni cambio docente 

laboratori e biblioteca quotidiane e ad ogni cambio di classe 

palestra  quotidiane e ad ogni cambio di classe 

attrezzi palestra quotidiane e ad ogni cambio di classe 
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aree comuni  quotidiane  

sala insegnanti quotidiane e ad ogni cambio docente per le 

postazioni PC 

mensa quotidiane  

servizi igienici  quotidiane e almeno due volte durante le 

attività didattiche 

attrezzature e postazioni di lavoro  quotidiane  

materiale didattico e ludico quotidiane e ad ogni cambio di classe o 

gruppo dell’infanzia 

superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 

maniglie, corrimano e tastiere, porte e finestre, 

tastiere ascensore e distributori, touch screen) 

almeno due volte al giorno 

 
PRECISAZIONI SUI SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà 
quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e 
ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro, 
evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 
2021-2022 (pag. 12) consiglia che i servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.  
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico25. E’ buona regola non utilizzare asciugamani elettrici 
ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire l’impiego di salviette 
asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 
60% di alcol). 
 
E’ istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenere traccia del rispetto 

del cronoprogramma stabilito. 

3.7) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 E’obbligatorio che le persone che sono di turno in presenza adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. 

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 
 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

3.8) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Tutto il personale interno dovrà indossare, durante l’attività didattica, una mascherina 
chirurgica. 

 Le prime misure di protezione individuali sono: 
- il distanziamento fisico (distanza minima di 1 metro); 
- il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e/o con liquido 
detergente/disinfettante. 
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 I locali vanno arieggiati frequentemente. 

 Quando si fa attività di reception (accoglienza avventori; ritiro di documenti o altro materiale 
portato da corriere ecc.) è necessario l’uso di mascherine. E’ comunque sempre buona norma 
mantenere la distanza minima di 1 metro. L’istituto mette a disposizione dei dipendenti 
mascherine, visiere (personale della scuola dell’infanzia, personale di sostegno che seguono i 
disabili) guanti per situazioni di questo tipo. (N.B.: I guanti monouso non sostituiscono il 
lavaggio delle mani o la disinfezione con soluzione a base alcoolica) 

 Non si ravvede in nessun caso la necessità di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro. 

3.9) GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE …) 

 l’accesso agli spazi comuni è consentito ad una sola persona alla volta o rispettando la 
capienza massima determinata dalle misure di sicurezza e con un tempo di sosta ridotto. Tali 
spazi vanno frequentemente ventilati. 

 Tali spazi vanno disinfettati periodicamente e puliti giornalmente (si usi il detergente 
disinfettante per le tastiere dei distributori di bevande). 

3.10) PALESTRA 

Il distanziamento fisico deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto tra gli allievi e il docente. La 
situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di scienze motorie e 
sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito riportata riepiloga in modo schematico le indicazioni 
fornite dal CTS, in relazione al possibile colore delle zone geografiche: 
 

Attività/zone Zona bianca Zona gialla/arancione 

All’aperto 
 Sono praticabili anche i giochi di 

squadra 

 Uso non obbligatorio della mascherina 

 È bene privilegiare le attività individuali 

 Uso non obbligatorio della mascherina 

In palestra 
 È bene privilegiare le attività individuali 

 Deve essere garantita un’adeguata 
aerazione della palestra 

 Solo attività individuali 

 Deve essere garantita un’adeguata 
aerazione della palestra 

 

 Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, sono utilizzabili rispettando sempre il 
distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno. 

 E’ importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove 
classi. 

 Per quanto possibile prediligere l’attività motoria all’esterno. 

 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli 
predisposti dalle singole Federazioni. 

 

4. PREVENZIONE E  GESTIONE SANTARIA 

 
4.1) CORONA VIRUS : ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore 
a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). Con COVID‐19 si intende la malattia infettiva causata dal coronavirus scoperto più di 
recente. Questo nuovo virus e malattia erano sconosciuti prima dell'inizio dell'epidemia a Wuhan, in Cina, 
nel dicembre 2019. 
COME SI DIFFONDE IL COVID-19  
La malattia può diffondersi da persona a persona attraverso piccole secrezioni dal naso o dalla bocca che si 
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diffondono quando una persona affetta da COVID‐19 tossisce o espira. Queste secrezioni si depositano su 
oggetti e superfici intorno alla persona. Altre persone vengono in contatto col COVID‐19 toccando questi 
oggetti o superfici, e quindi toccando successivamente i loro occhi, naso o bocca. Le persone possono  
anche contrarre il COVID‐19 se si trovano a distanza ravvicinata da altre persone affette da COVID‐19 che 
stanno tossendo o espirando. Ecco perché è importante stare a più di 1 metro di distanza da una persona 
malata e comunque da tutte le persone che non siano propri famigliari che vivono nella stessa casa. 
 
QUALI SONO I SINTOMI 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 
In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da 
lievi a moderate (come il comune raffreddore). Tali malattie durano per un breve periodo di tempo.  
I sintomi possono includere: 

1. naso che cola 
2. mal di testa 
3. tosse 
4. gola infiammata 
5. febbre 
6. una sensazione generale di malessere. 

 
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE 
Al fine di informare i datori di lavoro ed i propri dipendenti su quelli che sono i comportamenti da tenere 
per il contenimento della diffusione del COVID‐19, si riportano di seguito i punti fondamentali riportati nei 
DPCM emessi in data 8/ 11 Marzo – 10 Aprile 2020, s.m.i.: 

• lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• evitare inoltre abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale almeno un metro. 
• Praticare l’igiene respiratoria, (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• per garantire l’igiene respiratoria coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce (starnutire 

e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
• usare le mascherine per come  indicato anche nel   presente documento. 

4.2) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA SUL LUOGO DI LAVORO 

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 
durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire questa sezione nel Protocollo. 
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e 
l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti: 

a) Primo soccorso: 
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 

senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

- per quanto possibile, l’infortunato sarà fornito di mascherina chirurgica; 
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- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 
malore si utilizzeranno sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di 
dispositivi (es. i termoscanner); 

- nel caso di rianimazione cardiopolmonare l’addetto, debitamente formato, procederà al BLSD 
omettendo la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); effettuerà le compressioni toraciche 
ma non la ventilazione; 

 

Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si prevede di non utilizzare 
l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente la persona, ma di predisporre 
una apposita aula/ambiente COVID (sufficientemente ampio, arredato al minimo possibile, per velocizzare 
le operazioni di disinfezione una volta svuotato e ben arieggiato). 
 
Si procederà poi secondo il seguente schema: 

1. Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre, mal di gola, tosse per lo più secca, 
affanno, dolori al petto, perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al 
Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata 
all’interno dell’ ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo 
immediato rientro al proprio domicilio. Si procederà ad avvertire le autorità sanitarie competenti. 

 
Nel caso i sintomi riguardino un alunno, l’insegnante seguirà le suddette procedure: 

 Accompagnamento dell’alunno in aula “ACCOGLIENZA” (ogni plesso ne avrà una). 

 Comunicazione al Referente Covid, al Fiduciario di plesso (in rappresentanza del Dirigente) 
dello stato di alterazione e si procederà ad avvisare un genitore il quale dovrà recarsi, 
quanto prima, presso la scuola per accompagnare a casa l’alunno. 

 I Genitori dovranno far visitare il bambino dal proprio pediatra, il quale deciderà quale 
protocollo sanitario applicare.  

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 
scuola.  

3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella 
persona del Dirigente scolastico, individuato come referente d’istituto (in collaborazione con il 
referente Covid di plesso) di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa 
di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. A tal fine viene individuato dal Dirigente Scolastico con specifica nomina un 
referente COVID per ciascun plesso (e gli eventuali referenti supplenti). 

4. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 
prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona 
e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

4.3) COLLABORARE CON IL DDP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine     epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione 

dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19, il DdP provvederà a fornire indicazioni su eventuale quarantena. 
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Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico COVID-19 dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti secondo le indicazioni comunicate dal DdP; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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Alunno con sintomatologia a 
scuola 

Referente Scolastico chiama i genitori.  
Alunno  attende   in  area separata con 

mascherina  chirurgica assistito da 
operatore  scolastico con mascherina 

chirurgica 

I genitori devono contattare il PLS/MMG 
per   la valutazione 
 clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico  

e lo comunica al DdP 

Il  DdP  provvede  all’esecuzione del test 

diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

Alunno con sintomatologia 
a casa 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e 

 lo comunica al DdP 

Il DdP  provvede  all’esecuzione  del 
test diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute 

Alunno resta a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Invito a tornare a casa e a consultare il 
MMG 

Il  DdP   provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

 
Assicurarsi     che indossi mascherina 

chirurgica 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Comunica l’assenza dal lavoro per 
motivi di salute, con certificato medico 

Il  DdP  provvede  all’esecuzione del 
test diagnostico 

Il MMG richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al DdP 

Consulta il MMG 

“Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 -Versione 21/08/2020” (Allegato 1: Schema riassuntivo) 
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 4.4) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA 

CHIUSURA DI UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/dipendente scolastico risulta COVID-19 
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della 
stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del 
livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non 
dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il 
DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

Schema riassuntivo riportato nella circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 in 

vigore al momento della stesura del protocollo, successive circolari che potranno in parte o totalmente 

modificare termini ed indicazioni. 

Verificare. 
Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le 

varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 
14 giorni di quarantena anche 
in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 
 

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di 
laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o 

per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 
14 giorni di quarantena anche 
in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 
 

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di 
laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta o + + 

confermata Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se 
operatori 

Sorveglianza passiva se 
operatori 

 sanitari/personale di 
laboratorio 

sanitari/personale di laboratorio 
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena 

per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a 

rischio di complicanze. 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 
Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per 

cui non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di 

isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

senza sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni di cui 

almeno ultimi 7 

giorni senza sintomi 

Casi COVID-19 con 

VOC Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test 

molecolare 

NEGATIVO 

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta 

disponibilità di test molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni 

di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di 

laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in 

fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate 

(sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa 

incidenza). 

4.5) SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI FREQUENTATI DAL CASO 

CONFERMATO POSITIVO AL COVID-19 

Per quanto attiene alla necessaria sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dal caso 
confermato positivo al COVID-19, il CTS indica che questa:  

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura per l’ultima volta;  

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;  

 potrà essere effettuata dal personale scolastico già impiegato per le pulizie e disinfezioni ordinarie. 

4.6) SORVEGLIANZA SANITARIA /MEDICO COMPETENTE 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
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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 datore di lavoro e le RLS. 

 Il medico competente segnala alla scuola, che assicura il rispetto della privacy, situazioni di 
particolare fragilità. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

4.7) LAVORATORI FRAGILI  

Relativamente ai lavoratori fragili, bisogna premettere che, a seguito dell’emergenza COVID-19, tutto il 
personale della scuola è soggetto a sorveglianza sanitaria eccezionale e va quindi, su richiesta, indirizzato al 
medico di base, il quale, rileva eventuali condizioni di fragilità. 
Successivamente interviene il medico competente il quale rispetto alle patologie del lavoratore di cui sia a 
conoscenza, valuterà eventuali limitazioni ed eventuali esigenze di adattamento delle mansioni svolte. 
Per “persona fragile” si intende il portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di 
conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; per “lavoratore fragile” 
l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso 
dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 
19/05/2020. 

 

5. INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
L’alleanza scuola-famiglia, ha un ruolo determinate nella gestione delle procedure di sicurezza. 
 
Il “Comitato Tecnico Scientifico” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 22 giugno 
2020, sottolineava le misure organizzative che ciascuna scuola deve mettere in atto, ribadendo validi i tre 
principi cardine che hanno caratterizzato tutte le scelte e gli indirizzi tecnici forniti dal CTS: 

 Il distanziamento fisico (minimo di 1 metro); 
 La rigorosa igiene delle mani, personale, degli ambienti e l’uso della mascherina a norma; 
 La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo sono rappresentate 
da: 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-COV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
L’osservanza di questi ultimi tre punti riguardano lo stato di salute del personale scolastico, della salute del 
genitore -accompagnatore e dei minori affidati. 
 
A fronte di ciò si propone la sottoscrizione di un documento che “Integra il Patto educativo di 
corresponsabilità”. 
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6. ADEGUAMENTO DELLE AULE, MOBILITA’ ESTERNA ED INTERNA NEI PLESSI COMPORTAMENTI 
DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E DEL PERSONALE NELLE SCUOLE.  

USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE 

6.1) ANALISI SPAZI E INDICAZIONI SUL DISTANZIAMENTO FISICO DEGLI ALUNNI NELLE AULE 

Al fine di guidare le scuole nella organizzazione degli spazi didattici a disposizione, secondo le regole 
generali imposte dall’attuale situazione pandemica, e per assicurare la ripartenza delle attività didattiche 
per l’anno scolastico 2021/2022, si precisa quanto segue. 
Il distanziamento fisico di 1 metro fra le rime buccali degli alunni rimane la misura di prevenzione di 
fondamentale importanza; pertanto, al fine di garantire il rispetto di tale principio, si deve individuare in  
ogni plesso il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere. In ogni caso il CTS, in considerazione 
della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene assolutamente necessario dare 
priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il 
distanziamento fisico e, però, “pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … 
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 
indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 
Il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione 
della seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con 
riferimento alla zona cattedra, nella definizione del layout la distanza è di 2 metri lineari tra il docente e 
l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra stessa e il banco più prossimo a 
essa.  
A fronte di queste norme, relativamente agli spazi per la didattica in tutti i plessi che compongono 
l’Istituto, si è proceduto con il contributo dei collaboratori scolastici e dei referenti di plesso, a verificare la 
capienza delle aule nel rispetto delle norme del distanziamento a scuola e a reperire all’interno degli edifici 
gli spazi sufficienti per sistemare le eventuali classi più numerose.  
Per garantire gli spazi e le distanze si sono realizzati “i layout delle classi”, utilizzando un modello indicato 
dal Manuale Operativo del USR Veneto del 6/07/2020 e dall’aggiornamento dello stesso del 28.08.2021.  
Infine, è stata predisposta la segnaletica COVID che individuerà la posizione dei banchi in sicurezza, i 
percorsi, le principali norme da rispettare e la collocazione dei dispenser con i prodotti igienizzanti delle 
mani. 
Uso delle mascherine  
Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di indossare la 
mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori 
scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento 
raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile;  
▪ a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non 
hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo 
chirurgico;  
▪ anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo 
diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;  
▪ il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 richiama alla necessità che venga stabilita la modalità di 
dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, da smaltire secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente;  
▪ è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se 
hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, 
non le possono indossare continuativamente;  
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▪ né l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano alla possibilità di 
indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o KN95; se ne sconsiglia dunque 
l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione ed approvazione del Dirigente Scolastico;  
▪ allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti 
impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola);  

6.2) LE PROCEDURE DI ENTRATA, USCITA E MOBILITÀ INTERNA, SPOSTAMENTO NEGLI EDIFICI 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO, FRUIZIONE DELLA REFEZIONE 

In ogni plesso verranno stabiliti specifici percorsi di entrata ed uscita per evitare gli assembramenti ed una 
adeguata segnaletica orizzontale nelle aule e nei corridoi per disciplinare gli spostamenti.  
Tutti gli studenti devono avere la mascherina chirurgica. I genitori e gli accompagnatori dovranno essere 
dotati di mascherine chirurgiche ed è vietato accedere ai locali e agli spazi della scuola se non previo 
appuntamento e per comprovati motivi.  
Ogni plesso elaborerà un piano di dettaglio che sarà distribuito a tutte le famiglie e che deve essere 
scrupolosamente rispettato. In tale piano saranno dettagliati anche gli orari di ingresso e uscita. Si precisa 
che in alcuni plessi sono previsti ingressi differenziati e scaglionamenti. 
Si ribadisce che l’accesso alla segreteria da parte di tutta l’utenza (esterna ed interna) avverrà, almeno fino 
al 31 dicembre 2021, esclusivamente su appuntamento. 

 

Qui si evidenziano nel dettaglio le procedure di entrata, uscita e mobilità interna, spostamento negli 
edifici scolastici e la fruizione della mensa. 
 
INGRESSO A SCUOLA   
Per limitare al massimo gli assembramenti, si utilizzeranno il maggior numero possibile di ingressi 
all’edificio. 
Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli allievi verranno indirizzati ad entrare attraverso le porte 
d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività.  
Analogamente, è possibile stabilire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà 
il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo, 
eventualmente, apposite linee divisorie).   
 
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA  
In ordine alla eventuale necessità della rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto 
al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel verbale n. 82 del 28 maggio 2020: 
“all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà restare a casa. Pertanto si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale”. 
Agli utenti esterni (genitori, fornitori, manutentori,...) sarà misurata all’ingresso la temperatura corporea 
tramite dispositivo che non prevede contatto; essi compileranno l’autodichiarazione di non essere stato 
sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere 
attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-
CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 
3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria.  
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REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI 

Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento 

di eventuali contatti si dovrà tenere, accanto al registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale 

scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri soggetti esterni che accedono alla 

struttura (es. fornitori, tecnici, operatori trasversali, genitori che accedono alla struttura per il periodo di 

ambientamento, ecc.) con recapito telefonico, da mantenere per un periodo di almeno 14 giorni o 

superiore se possibile. 

 
USCITA DA SCUOLA  
Valgono le indicazioni già fornite per gli ingressi sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla 
riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione 
di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  
 
INTERVALLI/RICREAZIONE 
L’intervallo si svolgerà o all’aperto in appositi spazi dedicati o in aula a seconda della situazione. 
Nelle giornate di bel tempo, ed ogni qualvolta sarà possibile, si svolgerà in cortile anche per favorire il 
ricambio d'aria.  
 
GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA 
Viene garantito un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, privilegiando l’apporto di aria naturale 
attraverso le aperture dall’esterno per favorire il ricambio e la diluizione dell’aria negli ambienti.  
Negli ambienti dove non è possibile l’apporto di aria esterna è necessario utilizzare impianti di ventilazione 
meccanica che movimentano e consentono il ricambio dell’aria con l’esterno, gli impianti devono 
mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24h o almeno due ore prima e due ore dopo l’orario di 
lavoro. Gli impianti di riscaldamento ad aria e i condizionatori devono essere manutentati da parte dell’ente 
proprietario della struttura. 
 
DISINFEZIONE PERIODICA DELLE MANI   
Un principio da rispettare, in combinazione con altri che saranno applicati e sempre come misura di 
prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con 
prodotti a base alcolica; i corridoi, le aule, i servizi igienici saranno dotati di dispenser di soluzione 
igienizzante, ad uso sia degli allievi che dei docenti.   
Si consiglia, inoltre, il lavaggio frequente delle mani.  
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI STUDENTI E PERSONALE INTERNO 
Come già ribadito in precedenza, l’uso delle mascherine chirurgiche è obbligatorio per tutta la popolazione 
scolastica per gli studenti di età superiore a 6 anni nonché per tutto il personale interno.   
 
SERVIZIO MENSA E REFEZIONE 
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio 
del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque necessario 
individuare il “numero massimo di allievi” che lo possono utilizzare contemporaneamente, impiegando le 
modalità già indicate per le aule ordinarie (laddove la mensa non sia strutturata con tavoloni fissi). Essendo 
una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello di 
aerazione del locale.  
Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i 
tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Gli operatori preposti all’erogazione del servizio mensa 
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devono indossare la mascherina, che si raccomanda sia di tipo chirurgico o, nel caso se ne ravvisi 
l’opportunità, anche più performante (FFP2, FFP3 o KN95).  
Precisazioni:  
▪ la somministrazione dei pasti può avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 
all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni 
di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di 
igienizzazione personale;  
▪ se il locale non presenta tavoloni fissi, segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini, in modo 
che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad es. per le pulizie);  
 
▪ in caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno 
successivo;  
▪ nel caso in cui il locale mensa non riesca a contenere tutti gli allievi che pranzano a scuola, il pasto si potrà 
consumare nelle aule, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi 

utilizzati prima e dopo il pasto. 
 
SPAZI COMUNI NON DIDATTICI  
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente 
alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.  
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione e 
degli spostamenti interni delle classi durante l’attività didattica, è importante individuare gli spazi necessari 
(che vanno spazialmente definiti e nominati, se necessario con apposita cartellonistica). Tale attività 
propedeutica si limiterà agli spazi interni e alle più prossime pertinenze della sede scolastica, nella 
considerazione che la presa in carico degli allievi, anche in termini di responsabilità di custodia, ha inizio con 
l’arrivo dell’allievo all’interno dell’edificio (o nelle sue immediate vicinanze), mentre, per quanto riguarda lo 
scuolabus e il suo utilizzo si rimanda alle decisioni che verranno prese a livello delle Amministrazioni 
comunali.  
La linea generale da seguire è dunque quella di evitare da un lato i raggruppamenti o gli assembramenti (in 
particolare degli allievi) all’interno degli edifici, in ogni fase della giornata scolastica, e, dall’altro, di 
garantire ingressi e uscite adeguati, per allievi, famiglie, personale scolastico e non scolastico, tenendo a 
riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli allievi potrebbe essere scaglionato in maniera da 
evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno. 

 
SALA INSEGNANTI  
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico 
di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario apporre sul pavimento apposita 
segnaletica.  
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di 
contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

 
CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato l’obbligo, in vigore dal 1° settembre e fino 
al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), per tutto il personale scolastico di possedere ed 
esibire la certificazione verde COVID-19 (nota anche come green pass). Naturalmente, l’obbligo non si 
applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, né agli allievi.  
La Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 ricorda che il personale scolastico in possesso della certificazione 
verde COVID-19 o della certificazione di esenzione deve comunque continuare a mantenere le misure di 
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prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il 
rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 1, c.2 del D.L. n. 122, a partire dal 10.09.2021 è fatto obbligo a chiunque acceda alle 
strutture scolastiche di possedere ed esibire il Green Pass. 
 

7. MOBILITA’ ESTERNA ED INTERNA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, COMPORTAMENTI DELLA 
POPOLAZIONE SCOLASTICA E DEL PERSONALE NELLE SCUOLE 

 

I bambini della scuola dell’Infanzia (a prescindere dalla loro età anagrafica) continuano a essere esonerati 
dall’uso delle mascherine. Per gli insegnanti la mascherina chirurgica è invece obbligatoria, mentre la scelta 
opzionale di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione per occhi, viso e mucose 
contro i droplet più pesanti che possono raggiungerli, vista la stretta vicinanza dell’insegnante con i 
bambini, sarà avallata dal Dirigente Scolastico, che ne riporterà la facoltà nel Protocollo COVID-19 della 
scuola.  
Il Piano Scuola 2021-2022 sottolinea che, nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, 
vadano seguite alcune accortezze di tipo organizzativo, nient’affatto dissimili da quelle già applicate nel 
corso dell’a.s. 2020-2021, così riassumibili:  

 stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

 disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi, che vanno disinfettati frequentemente; gli spazi esclusivi possono essere utilizzati 
da altri gruppi di bambini solo dopo attenta pulizia e disinfezione; si raccomanda poi una frequente 
aerazione degli ambienti;  

 colazione o merenda da consumarsi nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini, mentre il pasto deve essere consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 
adeguatamente organizzati;  

 suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di 
bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 
giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  

 

L’ingresso dei bambini, che avviene normalmente in una fascia temporale “aperta”, può essere adeguato 
alle necessità del caso, programmato e concordato con i genitori. Analogamente può avvenire per le fasce 
di uscita, al termine dell’orario scolastico.  
 
DISINFEZIONE PERIODICA DELLE MANI   
Un principio da rispettare, in combinazione con altri che saranno applicati e sempre come misura di 
prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con 
prodotti a base alcolica; i corridoi, le aule, i servizi igienici saranno dotati di dispenser di soluzione 
igienizzante, ad uso sia degli allievi che dei docenti.  
Si consiglia, inoltre, il lavaggio frequente delle mani.  
 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Si ricorda che in caso di temperatura all’ingresso superiore o pari a 37.5°: 
- il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al 

Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso; 
- il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina 

Generale. 
 
INTERVALLI 
L’intervallo si svolgerà o all’aperto in appositi spazi dedicati o in aula a seconda delle situazioni. 
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Nelle giornate di bel tempo, ed ogni qualvolta sarà possibile, si svolgerà in cortile anche per favorire il 
ricambio d'aria.  
 
REFEZIONE 

Per quanto possibile il servizio di refezione deve essere organizzato in modo da evitare la contemporanea 
presenza di gruppi diversi di bambini e l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le 
dimensioni dell’ambiente non consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati. Nel caso 
questo non fosse possibile, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi o la compresenza di più 
gruppi limitandone il numero, opportunamente separati gli uni dagli altri, ove possibile anche attraverso 
idonei divisori fisici. In alternativa, si potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le 
attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati 
prima e dopo ogni turno. 
 
RIPOSO POMERIDIANO 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato nel rispetto delle indicazioni sanitarie.  
Gli spazi adibiti al riposo pomeridiano devono essere preferibilmente dedicati ad un solo gruppo di 
bambini per volta; qualora ciò non fosse possibile e lo stesso spazio dovrà essere utilizzato 
contemporaneamente da più gruppi diversi di bambini, tale spazio deve essere di dimensioni idonee a 
garantire il mantenimento della separazione fisica e della non intersezione tra gli stessi, eventualmente 
prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi. 
 
USCITA DA SCUOLA  
Valgono le indicazioni già fornite per gli ingressi sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla 
riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione 
di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  
 

8. CONCLUSIONE 
Come già evidenziato, per quanto non compreso in questo aggiornamento si rimanda alle norme 
richiamate in premessa. 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la 
collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza. 
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