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1. SCOPO 
Scopo della procedura è quello di adottare le misure previste dal PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL COVID-19, PER LA PROSECUZIONE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19 per 

consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  

Pertanto alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, il presente documento, sostituisce 

le misure previste con il Piano scuola adottato con D.M. 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo 

svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nella nostra Istituzione Scolastica fino al termine 

dell’anno scolastico 2021-2022. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura riguarda tutti i luoghi di lavoro e tutto il Personale in servizio presso la scuola 

3. RIFERIMENTI 
• Piano Scuola 2021/2022  

• Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza” 

• Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 
2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-
19”Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico 

• allegato al Decreto M.I. 31.03.2022, n. 82 “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 
2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 a firma 
del Ministro  del Ministero dell’Istruzione 

• nota del M_PI n.461 dell’01.04.2022 avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle 
misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dall’01/04/2022 

• Ordinanza del Ministero della salute del 28/04/2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie” 

• https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa 

• https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
?iPageNo=1&lingua=italiano 
 

. 

4. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
A TUTTO IL PERSONALE 

 

https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?iPageNo=1&lingua=italiano
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?iPageNo=1&lingua=italiano
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5. PROTOCOLLO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE 

PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 E CONTROLLO OPERATIVO 

5.1. Informazione Dei Lavoratori 
La scuola provvede ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno circa le disposizioni di 
sicurezza attraverso le modalità che ha ritenuto più idonee ed efficaci, consegnando e affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche 
informative, ovvero effettuando riunioni specifiche per la prevenzione. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio maggiore (zone rosse, arancioni) o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico / DL nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente scolastico / DL della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

• le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare all'interno di tutti i 

servizi igienici, mediante affissione di appositi cartelli; 

• le norme comportamentali volte a ridurre il rischio di diffusione durante le operazioni di 

ingresso/uscita dalla scuola, e la fruizione di specifici locali (wc, spogliatoi, distributori 

automatici, ecc…) mediante affissione di apposito cartello; 

• la possibilità del lavoratore di comunicare al Medico competente eventuale situazione di 

particolare fragilità supportata da idonea documentazione, al fine di poter attivare eventuali 

forme di cautela preventive per lo stesso  

• Il nominativo dei Referenti Covid nominati dalla scuola (Referente Coordinatore il Vicepreside 

e referenti di Plesso i responsabili di plesso ed i loro sostituti) 

 

In allegato alla presente procedura si riportano le informative ed i cartelli sopra citati dirette 

tanto al personale quanto a tutte le persone esterne che, a qualsiasi titolo, accedono a scuola, 

previa autorizzazione. 

 

5.2. Modalità di Accesso e permanenza nei Locali Scolastici 
Il dirigente scolastico / DL ha informato preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a 

scuola, che l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico è consentita solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività 

accertata all’infezione SARS-CoV-2. Non sarà più necessario effettuare il controllo del Green Pass 

anche se vige l’obbligo vaccinale per il personale scolastico 

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo 
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consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.  Tale informazione 

viene data sia sul sito istituzionale, sia mediante cartellonistica affissa in ingresso. 

Il personale della scuola, i genitori degli alunni e qualunque altro visitatore, prima dell’accesso al luogo 

di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Stessa misura preventiva 

potrà essere adottata per gli studenti. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai locali scolastici.  

E’ stato individuato ed identificato mediante apposita cartellonistica quale locale specificatamente 

destinato a locale di isolamento  

- Per la sede centrale l’AULA Nr.1 posta al piano terra 

- Per la  sede del CAT l’AULA Nr.2 posta a piano terra 

- Per la sede del MAT l’Aula nr. 4 posta al piano terra 

- Per la sede dell’ITEE e Liceo di Cerda AULA COVID plesso Leone  piano Terra 

- Per la sede carceraria la gestione è affidata all’istituto ospitante 

All’interno saranno disponibili adeguati DPI (mascherina e guanti monouso) oltre ad un contenitore 

rivestito con busta in plastica per poter smaltire i DPI utilizzati e altro materiale potenzialmente 

contaminato (es. fazzoletti usati) che dovrà essere smaltito come rifiuto sanitario. 

5.3. Modalita’ Di Accesso degli Studenti 
Valgono le modalità previste e descritte al paragrafo 5.2 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito all’orario stabilito di inizio delle lezioni. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono 

attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina all’interno delle pertinenze della scuola (giardini,  cortili e  

parcheggi interni). E’ fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina anche negli spazi antistanti 

l’edificio scolastico. 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 

uscita, ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine. Nei due plessi dell’Istituto, 

dove questo è possibile, sono allestiti canali di ingresso/uscita multipli. Le studentesse e gli studenti 

seguiranno le indicazioni del personale della scuola posto ai varchi ed entreranno dove loro indicato. 

Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun plesso, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Gli alunni che arrivano a scuola dopo il suono della campana ma entro 10 minuti dallo stesso, 

raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; oltre i 10 minuti potranno 

entrare all’ora successiva. 

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco e, continueranno ad 

indossare la mascherina in quelle aule ove non è esplicitamente indicato il contrario. Durante le 

operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto 

A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 

come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza 
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durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni  

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule 

Le operazioni di uscita potranno essere organizzate su un unico turno secondo un ordine di uscita 

disposto dal personale di sorveglianza utilizzando sempre tutti gli ingressi del plesso: le classi usciranno 

lungo gli stessi percorsi utilizzati per l’ingresso e indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale 

predisposta 

5.4. Pulizia E Sanificazione A Scuola 
La scuola assicura la pulizia giornaliera accurata e la sanificazione periodica di tutti i locali, delle 

postazioni di lavoro degli uffici, dei laboratori e delle aree comuni in conformità alla circolare del 

ministero della Sanità nr. 5443/2020 e s.m.i.;  tale attività è programmata attraverso opportuno 

cronoprogramma e registrata in apposito format da chi la esegue. 

Per le specifiche sul Piano delle Pulizie si rimanda all’allegato “Protocollo delle Pulizie” emesso in 

conformità al rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19 nella sua versione più aggiornata  

Nella pulizia approfondita il personale scolastico dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici 

di cibi e bevande 

Per la disinfezione, dopo la pulizia sarà utilizzato prodotto a base dii ipoclorito di sodio 0,1%. Per una 

concentrazione pari allo 0,1 % di ipoclorito di sodio occorrono 12 litri di acqua + 1 litro  di candeggina, 

che andrà diluito e usato in acqua fredda per evitare l'inalazione di vapori pericolosi per il collaboratore 

scolastico.   

(Es. per lo spruzzatore di 500 ml occorrono 450 ml di acqua + 50 ml di candeggina, per lo spruzzatore di 

400 ml occorrono 370 ml di acqua + 30 ml di candeggina). 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, dopo la pulizia con un 

detergente neutro sarà utilizzato etanolo al 70%. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, 

assicurare la ventilazione degli ambienti. 

I servizi igienici vengono disinfettati utilizzando appositi detergenti e al minimo due volte al giorno 

(prima dell’ingresso o dopo l’uscita dei lavoratori e degli studenti ed almeno un’altra volta durante 

l’attività didattica); 

L’ area break ove sono posizionati i distributori automatici e tutte le aree comuni saranno sanificate più 

volte giornalmente secondo il cronoprogramma stabilito; 

Gli impianti di climatizzazione aria-aria presenti nei locali scolastici potranno essere accesi solo se è 

assicurata una pulizia e sanificazione periodica dei filtri, pertanto fino a quando non sarà concordato 

con la ditta di manutenzione un piano di sanificazione degli stessi non sarà possibile utilizzarli 
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

Il personale scolastico assicurerà una costante ventilazione degli ambienti provvedendo ad aprire tutte 

le finestre sia al mattino almeno mezzora prima del suono della prima campanella che durante le 

operazioni di pulizia 

5.5. Precauzioni Igieniche Personali 
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani anche grazie a specifici dispenser 

collocati in punti facilmente individuabili e segnalati: 

- All’ingresso dell’edificio 
- All’ingresso dell’area uffici 
- Ai piani in corrispondenza delle postazioni dei collaboratori scolastici 
- In Palestra 
- In Auditorium 
- In ogni servizio igienico della scuola 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

tutto il personale scolastico e gli studenti sono tenuti a: 

a) Lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani presenti in struttura;  
b) Limitare il proprio accesso ai soli locali necessari per l’espletamento della propria mansione ed 

evitare il contatto con altre persone mantenendo una distanza interpersonale di almeno un metro 
c) Starnutire e/o tossire in un fazzoletto e/o nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie; 
d) Indossare sempre la mascherina non solo negli spostamenti. 
 
Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 
igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 
Ciascun alunno dovrà portare da casa un sacchetto dove poter riporre la propria mascherina quando 

non utilizzata.  

Gli alunni dovranno prestare attenzione a etichettare le proprie borracce o bottigliette onde evitare il 

verificarsi di scambi. 

In ufficio, eventualmente ricorrendo anche alla riorganizzazione delle postazioni di lavoro, dovrà essere 
assicurata una distanza interpersonale non inferiore ad un metro; l’uso della mascherina è sempre 
obbligatorio sia in condizioni statiche che dinamiche a meno dell’utilizzo di apposita barriera di 
protezione posta sopra le scrivanie; permane comunque l’obbligo di indossare la mascherina non 
appena ci si allontana dalla propria postazione di lavoro 
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5.6. Misure di Sicurezza ed uso dei dispositivi di protezione 

individuali 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella presente 

procedura è fondamentale. 

Nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 (31 agosto 2022): 

- permane “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di 

età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive; 

- rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; 

- rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della 

cattedra e tra insegnante e studenti 

Anche durante tutti gli spostamenti resta obbligatorio l’uso della mascherina 

 Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in 

ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 

rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “... di poter seguire la  

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

Le mascherine non più utilizzabili potranno essere smaltite come rifiuto indifferenziato a meno che non 

siano state usate da persone che siano risultate positive al contagio da COVID-19: in tal caso il rifiuto 

assumerà le caratteristiche di rifiuto speciale e dovrà essere smaltito secondo le indicazioni riportate al 

paragrafo 7.11 “Gestione di una persona sintomatica” 

5.7. Regole da seguire durante il periodo di attività didattica 

5.7.1. In Aula e nei laboratori 
In ogni aula, il numero di studentesse e studenti che possono abitarla è definito a priori 
e non può essere superato. 
Studentesse e studenti che sappiano di assenze programmate o che debbano restare a 
casa per qualsiasi motivo insorgente, sono invitati a darne tempestiva comunicazione 
al/la coordinatore/trice di classe. 
Dentro l’aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da 

garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni sedia sono presenti degli adesivi 

segnalatori che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di 

posizione”, inducendo ad una conseguente ripresa della medesima.  

I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule: 

in questo modo è ampiamente rispettata la distanza prevista dalla rima buccale e 

salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza. 
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Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non sia nella posizione 

corretta è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro 

forme di educazione e tempistiche rispettose del lavoro in corso. 

Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso, da usare 
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. In condizioni di 
staticità e con il rispetto della distanza di 1 m dalle rime buccali e la presenza di fascia 
di rispetto di 2 mt tra docente e prima fila di banchi. 
Studentesse e studenti avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto 

nel quale starnutire o tossire, se necessario. 

Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande. 

Nel caso di compresenze tra docenti, questi avranno cura di progettare il lavoro in 

modo condiviso e sinergico, al fine di garantire le migliori attività didattiche possibili 

entro il quadro generale nel quale occorre assicurare il distanziamento fisico in via 

ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia 

didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si 

provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

La didattica laboratoriale prevede momenti di esercitazione, apprendimento 
cooperativo, tutoring del docente, utilizzo di PC e di eventuali altre attrezzature: i 
docenti restano responsabili della gestione dii tutte le strumentazioni che gli studenti 
usano nelle aule laboratoriali o portati nelle classi (che devono essere riposti alla fine 
dell’attività didattica dopo disinfezione). I collaboratori scolastici, all’uscita dei 
laboratori, devono igienizzare banchi, postazioni di lavoro, attrezzature utilizzate, 
cattedra e sedie. 
Tutti I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni 

cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla 

luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione come, ad esempio, 

starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

Vanno assolutamente evitate attività a classi aperte. 

Prima dell’inizio della lezione e preferibilmente anche al termine, i docenti avranno 

cura di igienizzare la cattedra e la propria sedia. 

I collaboratori scolastici devono avere cura di igienizzare ogni ripiano (banchi, cattedre, 

sedie, maniglie di porte e finestre e armadi) alla fine di ogni giornata.  

Nel caso di attività pomeridiane la pulizia ed il ricambio dell’aria devono essere 

praticati anche nell’intervallo tra mattina e pomeriggio. 

Nell’organizzazione delle attività didattiche dovranno essere evitate al momento quelle 
che prevedano il canto ovvero che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato a meno di 
non usare barriere fisiche che impediscano la diffusione delle particelle emesse 
durante le predette attività. 

 

5.7.2. Negli spazi comuni e nei punti di ristoro 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 
alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di 
uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, 
cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della 
luce, etc.) di igienizzare le mani. 
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L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone 
ammesse.  
È sempre necessario indossare la mascherina. 
L’uso dei distributori automatici dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, 
rispettando le distanze indicate e procedendo ad una preventiva igienizzazione delle 
mani; si dovrà evitare di utilizzare i distributori durante l’ingresso e/o la pausa didattica 
 

5.7.3. Durante la Ricreazione 
La pausa ricreativa potrà continuare ad essere svolta all’interno della classe oppure, 
visto l’aumento delle temperature, potrà essere effettuata all’esterno dell’edificio 
laddove gli spazi lo consentano evitando sempre la creazione di assembramenti. 
Durante la predetta pausa nella fase di consumazione della merenda in ogni caso, 
quando si abbassa la mascherina, sia all’interno della classe che negli spazi esterni, si 
dovrà continuare a mantenere almeno la distanza di un metro. Non è consentito 
svolgere la ricreazione nei corridoi  
 

5.7.4. Accesso ai Servizi Igienici 
L’accesso ai servizi igienici è contingentato e presso le aree antistanti non potrà essere 
superata la capienza dei medesimi. Gli studenti e le studentesse si disporranno in una 
fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e 
si laveranno le mani prima di entrare e di uscire dal bagno. Laddove notino che i bagni 
non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare la problematica 
immediatamente al personale collaboratore scolastico e questi provvederanno 
tempestivamente alla sua soluzione, secondo dinamiche vincolate dalle norme di 
prevenzione richiamate nelle premesse regolamentari e normative del presente 
documento. 
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante 
l’orario di lezione, previo permesso accordato dal docente incaricato di valutare la 
sensatezza e la frequenza delle richieste, onde evitare penosi abusi. I collaboratori e le 
collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde evitare 
abusi e perdite di tempo strumentali. 
 

5.7.5. Palestra 
il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Le attività 
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. In 
considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il 
benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo 
svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato 
garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si 
svolgono attività sportive. 

5.8. Spostamenti Interni, Riunioni, Eventi Interni e Formazione 
Gli spostamenti all’interno della scuola saranno limitati al minimo indispensabile. Sono stati tracciati 

specifici percorsi di ingresso e uscita atti a diminuire quanto più possibile il rischio che non vengano 

rispettate le distanze minime sociali durante gli incroci tra persone 

Sono ancora da preferire le riunioni a distanza rispetto a quelle in presenza. Laddove le stesse fossero 

connotate dal carattere della necessità, nell’impossibilità di collegamento a distanza, saranno 
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effettuate in locali quali l’aula magna o palestra ove può essere garantito il distanziamento 

interpersonale, provvedendo anche ad un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Al momento anche gli organi collegiali si riuniranno preferibilmente in video conferenza stabilendo 

opportune modalità di registrazioni delle presenze e delle votazioni delle delibere. Questo non 

preclude però la possibilità di riunioni collegiali in presenza. 

Tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, saranno 

preferibilmente svolti in modalità on line; è comunque possibile, effettuare formazione in presenza 

qualora i luoghi assicurino il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza previste e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali. 

5.9. Svolgimento delle Attività Didattiche 
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza delle 

attività educative e didattiche”. La medesima norma, inoltre ha previsto la possibilità di ricorrere alla 

didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado e del sistema di istruzione e di formazione professionale per i quali sia stato disposto 

l’isolamento a seguito di contagio. In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla 

scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità 

delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o 

immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la 

possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a 

distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo 

studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgeranno sempre in presenza. 

5.10. Viaggi di istruzione e Uscite Didattiche 
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.  

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, 

nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione 

territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad 

attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei 

bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica. 

E' noto che dal 1 Aprile 2022 si è reso  possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, 

compresa la partecipazione alle  manifestazioni sportive. 

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico. La mascherina che va indossata  sui mezzi di 

trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici  è del  tipo FFP2.  

5.11. Gestione Di Una Persona Sintomatica A Scuola 
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente seguendo la seguente procedura: 
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-  avvisare delle sue condizioni, tramite telefono, il Referente Covid ovvero il Dirigente Scolastico 

/ il responsabile di plesso, avendo sempre cura di mantenere una distanza superiore ad un 

metro da chi gli sta vicino; 

-  Procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o con soluzione idroalcolica; 

-  Indossare una mascherina FFP2 senza filtro, se disponibile, o mascherina chirurgica e guanti; 

-  Lasciare la scuola e contattare da casa il medico curante; 

-  Contattare l’ufficio personale della scuola, indicando i contatti stretti degli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui il lavoratore o qualunque altra persona presente nei locali scolastici presenti sintomi più 

importanti (febbre superiore a 37,5, difficoltà respiratoria e profonda astenia) dovrà avvisare delle sue 

condizioni il collaboratore scolastico di piano avendo sempre cura di mantenere una distanza superiore 

ad un metro da chi gli sta vicino.  

Il Collaboratore  a sua volta allerterà il Referente Covid / Dirigente Scolastico / Responsabile di Plesso 

che di conseguenza farà intervenire la squadra di Primo Soccorso..  

Gli Addetti al Primo Soccorso allertati a questo punto dovranno: 

-  Procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o con soluzione idroalcolica; 

-  indossare guanti protettivi monouso, mascherina FFP2, visiera paraschizzi (presente nella 

cassetta di primo soccorso) e camice o tuta impermeabile, prima di raggiungere il lavoratore 

coinvolto, seguendo la procedura di vestizione, riportata in calce; 

-  intervenire singolarmente o al massimo in coppia, evitando di accorrere in massa e 

mantenendo sempre una distanza superiore alla distanza di sicurezza. (N.B. Se si interviene in 

due, mantenendo la distanza di sicurezza superiore ad un metro ed evitando qualsiasi contatto 

ravvicinato, entra nell’area in cui si trova la persona sintomatica prima solo un addetto per 

verificare la situazione e l’effettiva necessità di un secondo addetto, che interviene solo se 

necessario); 

-  far indossare al soggetto sintomatico una mascherina FFP2 senza filtro, se disponibile, o 

mascherina chirurgica e guanti; 

-  allontanare tutte le persone eventualmente presenti sul posto (che dovranno sempre 

rispettare la distanza di almeno 1 metro fra di loro); 

-  Accompagnare mantenere la persona sintomatica nell’area di isolamento individuata dal 

Dirigente scolastico e specificata al punto 7.2 della presente procedura fino a quando lo stesso 

non abbia segni di ripresa misurando la temperatura alla persona sintomatica ad intervalli 

regolari mediante termometro che non prevede il contatto già in dotazione alla scuola 

-  Far contattare al lavoratore il proprio MMG o chiamare, se il lavoratore non è in grado di 

prendere decisioni, prima il medico MMG del lavoratore e se quest’ultimo non è reperibile il 

numero 1500 o il 112, quest’ultimo solo se strettamente necessario, oppure il numero verde 

Regionale  800 45 87 87  

- Seguire le indicazioni ricevute o dal MMG ovvero dagli operatori sanitari 

A fine emergenza l’addetto al primo soccorso dovrà: 

- Uscire e svestirsi, seguendo la procedura di svestizione riportata in calce; 
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- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 

possono essere venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie) del 

malato; 

Durante tale fase emergenziale non dovrà essere permesso a nessuno di entrare nei locali scolastici, 

ma potranno essere completate le operazioni in essere fino a quando non sarà definita la reale entità 

dell’emergenza anche attraverso le indicazioni ricevute dagli operatori sanitari coinvolti. 

Stessa procedura dovrà essere attuata se la persona sintomatica è uno studente. In questo caso la 

scuola si attiverà per informare i genitori o i tutori che dovranno correlarsi con il loro medico di 

medicina generale (o pediatrico) per un immediato triage telefonico. Lo stesso MMG nel caso in cui 

sospetterà un contagio da COVID-19, dovrà contattare il Dipartimento di Prevenzione chiedendo un 

immediato test diagnostico. Qualora la scuola non riesca a contattare il genitore o chi ne fa le veci 

provvederà a contattare il medico curante dell’alunno e in ultima ratio l’Asp. 

Nel caso in cui l’emergenza rientri in quanto considerata originata da un falso allarme, potranno essere 

riprese le normali attività. 

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive; 

Ad emergenza cessata la scuola provvederà a:  

-  far eliminare il sacchetto impermeabile presente nell’aula destinata all’isolamento, i fazzoletti 

di carta /mascherine / Guanti utilizzati dalla persona sintomatica e dai suoi soccorritori.  

a) Il sacchetto sarà smaltito come Rifiuto Speciale con i materiali infetti prodottisi durante 

le attività sanitarie del personale di soccorso (es. DPI, una volta rimossi), chiusi in 

apposito sacco chiuso nel caso in cui il sospetto contagio di COVID-19 sia 

confermato; 

b) Il sacchetto sarà smaltito come rifiuto indifferenziato nel caso in cui non sia confermato 

il caso di contagio 

- Organizzare la pulizia e sanificazione straordinaria delle superfici e/o delle attrezzature di 

lavoro utilizzate secondo le indicazioni riportate al paragrafo 5.4 della presente procedura 

tenendo conto che: 

a) va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura; 

b) non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

c) non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; 

d) potrà essere effettuata dal personale della scuola già  impiegato per la sanificazione 

ordinaria. 
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5.12. Misure Organizzative da attuare a seguito di presenza nei 

locali scolastici di individuo con accertata Positività 
In modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni prevedono che 

a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico: 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 

- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età 

superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in 

questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi 

persistono, al quinto giorno; 

- in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di 

utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico per docenti, educatori e alunni di età 

superiore a sei anni. Per i docenti di sostegno degli alunni esonerati dall’ utilizzo dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie, resta l’obbligo della FFP2. 

PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate: 

Vestizione: in una stanza diversa da quella con presenza di persona sintomatica: 

• Togliere ogni monile o oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o 

soluzione alcolica; 

• Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

• Indossare un primo paio di guanti; 

• Indossare il camice o la tuta monouso; 

• Indossare filtrante facciale FFP3; 

• Indossare visiera paraschizzi; 

• Indossare secondo paio di guanti; 

Svestizione: nell’anti stanza: 

Norme di comportamento: 

• Evitare qualsiasi contatto fra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

• I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore con busta all’interno; 

• Decontaminare i DPI riutilizzabili con soluzioni sanificanti; 

• Rispettare la sequenza indicata: 

o Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

o Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

o Rimuovere la visiera paraschizzi e sanificarla; 

o Rimuovere la maschera FFP3, maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel secchio; 

o Rimuovere il secondo paio di guanti; 

o Praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone. 
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I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le 

collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente 

competenti. 

 

5.13. Sorveglianza Sanitaria 
La sorveglianza sanitaria, prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute. 

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di 

rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie  salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza 

sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate 

a legislazione vigente. 

Il soggetto che ritiene di trovarsi in condizioni di particolare fragilità dovrà: 

• richiedere al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della 
sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 
valutazione del medico stesso. 

• Il Dirigente scolastico attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di 
apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi). 

• Il Dirigente scolastico concorderà con il medico competente le procedure organizzative per 
l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, 
se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 
assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al 
lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia 
stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a 
comunicare al lavoratore luogo e data della visita. 

• Il Dirigente scolastico fornirà al medico competente una dettagliata descrizione della 
mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, 
nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per 
mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 

• Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di 
idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente 
cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-
CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non 
consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta 
periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. 

• Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assumerà le 
necessarie determinazioni 

 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, 



 

ALLEGATO al D.V.R 
PROCEDURA PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Rev. 08 
Data: 02/05/2022 
Pagina 16 di 16 

 

c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia. 

 

5.14. REGOLE PER LA RIAMMISSIONE SICURA A SCUOLA  
Per gli studenti e per il personale scolastico guarito dopo aver contratto l'infezione da SARS-CoV-2, ai 

sensi del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, la riammissione a scuola è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

5.15. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE 
È costituito a scuola un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione costituito dal Dirigente scolastico / DL, dai Referenti Covid, dallo staff dirigenziale e 

responsabili di plesso,  dall’RLS  e dalle RSU con il supporto del Medico Competente e dell’RSPP.  

5.16. DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente protocollo si farà riferimento  al Decreto M.I. 

31.03.2022, n. 82 “Adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 

della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” e alla nota del M_PI n.461 dell’01.04.2022 

avente per oggetto: Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare 

a partire dall’01/04/2022. 

Laddove venissero emesse, mediante DPCM ovvero ordinanze regionali e/o comunali temporanee, 

disposizioni che differiscano con quanto riportato nel presente documento, dovranno considerarsi da 

applicare quelle che risultino essere le più restrittive, senza che intervenga la necessità di porre in 

revisione il presente documento ma considerando tali nuovi e temporanei documenti quali allegati alla 

presente procedura per il tempo della loro validità.  

 


