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Pur restando sostanzialmente valido il Protocollo sicurezza Anticovid2020-2021, si ritiene di integrarne i 

contenuti sulla base delle più recenti disposizioni normative e documentali, qui di seguito indicate: 

 

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;  
 Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  
 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”;  
 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; 

 Piano per la ripartenza 2021-2022. Manuale operativo USR Veneto (aggiornamento del 28.08.2021) 
 D.L. n. 122 del 10.09.2021. 

 
SPAZI DIDATTICI 

 
Il distanziamento fisico di 1 metro fra le rime buccali degli alunnirimane la misura di prevenzione di 
fondamentaleimportanza;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”. 
 
Precisazioni sull’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;  

  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). 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/09/Protocollo-covid-Gallio-DEFINITIVO-1.pdf


La mascherina chirurgica va quindi indossata sempre all’interno dei locali scolastici sia dagli studenti che 

da tutto il personale anche in posizione statica e anche se è assicurato il distanziamento di 1 m dalle rime 

buccali. 

Si precisa, dunque, che con la pubblicazione del Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, è stata eliminata 

la prefigurazione del CTS secondo la quale, qualora fosse stato possibile garantire il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche), questi 

avrebbero potuto indossare anche mascherine “di comunità”. 

LE 5 REGOLE FONDAMENTALI 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  

insieme possiamo proteggerci tutti! 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie 

acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e non venire a 

scuola 

 

2. Quando vieni a scuola indossa sempre la 

mascherina chirurgica e per tutto il 

tempo che trascorri nei locali scolastici. 

 

3. Segui le indicazioni dei docenti e rispetta 

la segnaletica apposta nei locali 

scolastici. 

 

 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, 

evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i 

compagni. 

 

 

5. Igienizza le mani, all’ingresso, prima e 

dopo il consumo di pasti e merenda della 

ricreazione, prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi igienici, prima e dopo l’utilizzo di 

laboratori e attrezzature. 

 

 



AERAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente; da qui 
l’attenzione alle finestre dell’aula, che si dovrebbero poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme 
alla porta dell’aula.  
In merito il CTS a suo tempo ha evidenziato la necessità “di assicurare l'aerazione dei locali in cui si 

svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi dell’aria, cui si provvederà 

contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere 

le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli” (verbale n. 100 del 12/8/2020); anche il 

Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022 stabilisce che “è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 

costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche”. In 

concreto, si ritiene che l’apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni minuti (ad es. 5 – 10 

minuti, o anche di più, se l’ambiente è molto grande), ripetuta ogni una o due ore nell’arco dell’attività 

didattica al cambio dell’insegnante (o anche più frequentemente, in base al numero delle persone presenti 

all’interno dell’ambiente), accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più prolungata in 

occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le esigenze 

contrapposte della “costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a svolgere le 

attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli”.  

PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Il CTS raccomanda la pulizia “accurata e ripetuta” di tutti gli ambienti scolastici. Per la disinfezione dei 

pavimenti di tutti gli ambienti (aule, laboratori, palestre e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, 

corridoi, scale, ecc.), si conferma la preferenza all’utilizzo di ipoclorito di sodio al 0,1 % di concentrazione 

(ad es. diluizione in acqua con rapporto 1:50, se viene utilizzata la candeggina domestica ad una 

concentrazione iniziale del 5 %), mentre si possono usare preparati a base di etanolo (alcol etilico) almeno 

al 70 % di alcol per la disinfezione dei piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli, tastiere di pc, telefoni, 

maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di 

bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, utensili da lavoro e ogni altra 

superficie suscettibile di essere toccata in modo promiscuo. 

E’ altresì preferibile evitare di lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie 

se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione 

degli ambienti; invece che sotto i banchi, libri e altri materiali personali potrebbero essere riposti in un 

armadio comune chiuso. 

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 

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 



Per informazioni più dettagliate si rimanda al Documento “Procedura di pulizia e sanificazione” pubblicato 

nel sito istituzionale sezione “Rientriamo a scuola”. 

PALESTRA 

Si conferma il distanziamento fisico 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 vengono svolte 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. 

 

MENSA 

Si conferma che il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico 
di almeno 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 
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. 

 
INGRESSI, USCITE, RICREAZIONE 

Per l’organizzazione di ingressi, uscite e ricreazione, clicca qui. 

 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2020/09/Allegato-6-Procedura-di-pulizia-e-sanificazione.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/09/PIANO-INGRESSO-INTERVALLO-USCITA.pdf


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 
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 (genitori, fornitori, tecnici del comune, ecc.). 
 
Specificità della scuola dell’infanzia 
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.  
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA SUL LUOGO DILAVORO 
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; 
- 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. 

COLLABORARECONILDDP 

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

occuparsi dell’indagineepidemiologica volta ad espletare le attività di contacttracing(ricerca e gestione 

dei contatti). Per gli alunni ed ilpersonale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato 

COVID-19, il DdP provvederà a fornireindicazionisu eventualequarantena. 

Peragevolareleattivitàdi contacttracing,ilreferentescolasticoCOVID-19dovrà: 

- Fornirel’elencodeglistudentidella classeincuisièverificatoilcasoconfermato; 

- Fornirel’elencodegliinsegnanti/educatorichehannosvoltol’attivitàdiinsegnamento 

all’internodellaclasseincuisiè verificatoilcasoconfermato; 

- Fornireelementiperlaricostruzione deicontattistrettisecondole indicazionicomunicate 
DalDdP; 

- Indicareeventualialunni/operatoriscolasticiconfragilità; 

- Fornireeventualielenchidioperatoriscolasticie/oalunniassenti. 



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 

 

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 LUNGOTERMINE 

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 
cuialmeno ultimi 3 
giorni senza sintomi 
+ 

Test molecolare o 
antigenico* NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni di 
cuialmeno 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). 

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. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICOCOMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienichecontenute 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 
contagio,siaperl’informazioneelaformazione cheilmedicocompetentepuòfornireailavoratori per 
evitare la diffusione del contagio. 

 nell’integrareeproporretuttelemisurediregolamentazionelegatealCOVID-19,ilmedicocompetente 
collabora con il datore di lavoro e leRLS. 

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

 
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. 
 
FORMAZIONE/ INFORMAZIONE 
L’Istituto continuerà a provvedere alla informazione e formazione di tutto il personale della scuola, le 
famiglie e gli alunni, tramite la diffusione del presente protocollo e degli allegati, tramite incontri appositi, 
cartellonistica e comunicazioni specifiche. 
 
COMITATO COVID 
Il nostro istituto ha costituito il c.d. Comitato Covid composto da: DS, Vicario, RSU, RSPP, Referente 
sicurezza d’Istituto, medico competente e come componente genitori il presidente del Consiglio d’Istituto. 
Il compito del comitato è soprattutto quello di provvedere all’aggiornamento del protocollo e a 
controllarne l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal protocollo stesso. Il 
Comitato resterà in carica fino al termine dell’emergenza sanitaria o comunque fino al termine dell’a.s. 
2021/2022. 
 


