
 
 
 

 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 
SETTORE SCOLASTICO  

Allegato a Documento di Valutazione dei Rischi 

 

Pag.1/27 
 

Rev. 07 del 04.10.2021 

 

1 
 

  
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 S. GIOVANNI LUPATOTO  
       Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado  

Sede Centrale: Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San  Giovanni  Lupatoto (VR)   
e-mail vric8ac00d@istruzione.it     pec: vric8ac00d@pec.istruzione.it 

tel. 045/545085   www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it 

 

 

 VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 VISTO l’art. 26, comma 2 bis del 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, “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”; 

 VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che 
per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

 VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

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

 VISTO il 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 – cosi 
detto Decreto green pass; 

 VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 
Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 
delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

 VISTO il 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), emanato il 14 
agosto 2021; 

 VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

 VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 
Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening; 

 VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 
6 Agosto 2021, n.111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti;  

 FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della 
diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 14-09-2021 con protocollo n. 
6445/2021; 
 

 
Si elabora il seguente Protocollo per la gestione del rischio Covid-19 

 
 
 
 

mailto:vric8ac00d@istruzione.it
http://www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it/
Protocollo 0006987/2021 del 04/10/2021
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1.Introduzione 
 

IL PRESENTE PROTOCOLLO REGOLAMENTA LE MODALITA’ DEL RIENTRO A SCUOLA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022. IN ESSO SONO RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “protocollo 

d’intesa siglato in data 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. 

Le disposizioni di cui sopra vengono richiamate nel presente Documento e sono modulate in base 

alla specificità dell’attività lavorativa scolastica e alle peculiarità territoriali e ambientali del Veneto nella 

quale è situata questa istituzione scolastica.  

Inoltre, esse tengono conto delle peculiarità logistiche dell’Istituto e della conseguente nuova 

organizzazione che è stata predisposta in ottemperanza alle disposizioni richiamate per contenere e 

prevenire la diffusione della pandemia.  

 

Il presente documento tecnico ha l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni operative 

per la tutela della salute e della sicurezza degli alunni, del Personale scolastico docente e non docente 

nel contesto della ripresa e della messa a regime delle attività scolastiche in presenza, a partire dal 

giorno 01 settembre 2021.  

 

In detto documento si forniscono delle indicazioni di carattere generale per garantire la coerenza 

con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia; è chiaro che esse contengono dei criteri-guida di 

cui tener conto nelle singole realtà scolastiche ma che dovranno essere contestualizzate ed esplicitate 

per ogni situazione specifica, ma i principi guida imprescindibili sono i seguenti: 

1) “Nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e 

di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio 

nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza”. Sono previste 

deroghe al solo verificarsi di specifiche condizioni e limiti previsti; 

2) L’istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto 

della normativa vigente; 

3) il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso 

un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 

alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti 

della scuola; 

4) è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico; 

5) L’istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità 

educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente 

esperienza della didattica a distanza; 

6) ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un         

suo delegato su eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

7) il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in 
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materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. 

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

del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge 

n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di 

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

presente protocollo, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione 

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

responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla 

normativa vigente; 

8) il Dirigente scolastico dovrà, inoltre, informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le 

informazioni riguardano: 

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

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

b) il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

d) Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 

emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in 

corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 
9) La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni emanate in 

data 21/09/2021 e 24/09/2021 rispettivamente del Decreto Legge 21 Settembre 2021 n. 127 e la 

Legge 24 Settembre 2021 n.133.  

La prima contiene le indicazioni in merito alle misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 

Covid – 19, con alcune importanti indicazioni sulla validità del green pass. 

La seconda è la conversione in Legge del Decreto – Legge 6 Agosto 2021 n.111, con modificazioni, 

recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti e abrogazioni del Decreto Legge n.122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

giorno 10/09/2021 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid – 19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale, lasciando di quest’ultimo 

validi gli atti e provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base dello stesso Decreto Legge n.122. 

 

Nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure di 
prevenzione e protezione saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi 
provvedimenti delle istituzioni competenti. In tal caso si provvederà il più tempestivamente possibile 
all’aggiornamento del Protocollo. 
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2. Obblighi dei lavoratori 
Il presente documento descrive le misure operative per il contenimento e il contrasto della diffusione 
dell’epidemia Covid-19 adottate dall’IC1 San Giovanni Lupatoto, classificato come ambiente di lavoro 
non sanitario. 

 
Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate al fine di 
mitigare il rischio di contagio non sono dissimili da quelle previste per l’intera popolazione. 
 
Il Protocollo contiene disposizioni che seguono la logica della precauzione attuando le prescrizioni del 
legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 
Importante riferimento è l’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, di seguito riportato: 

 

Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 
1. 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. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque 
disposti dal medico competente. 

 
In particolare si richiama l’obbligo da parte dei lavoratori (tra l’altro sanzionabile) di “segnalare 
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza”, quindi anche il fatto di avere sintomi Covid-19 o di essere in quarantena cautelare o in 
situazioni assimilabili. 
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3.Definizioni 

 SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2): indica il virus, 
precedentemente denominato 2019-nCov. 

 COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019): indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 

 PULIZIA: indica la detersione con soluzione di acqua e detergente. 

 DISINFEZIONE: indica la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite 
soluzioni disinfettanti. 

 SANIFICAZIONE: indica pulizia, disinfezione e aerazione dei locali. 

 

4.Layout degli spazi scolastici 
Essendo la scuola caratterizzata da un rischio di aggregazione medio-alto, particolare attenzione è 
posta nel disporre le postazioni di lavoro degli alunni in modo da garantire, almeno a livello statico, il 
distanziamento interpersonale di 1 metro e di 2 metri tra l’insegnante e i banchi degli alunni. 
In ogni aula, pertanto, i banchi sono posizionati in modo da garantire il predetto distanziamento e al 
fine di evitare modifiche anche involontarie sono segnate sul pavimento le corrette posizioni degli 
arredi. 
Personale ed alunni hanno il compito e la responsabilità di non modificare il layout delle aule fino al 
permanere dell’emergenza epidemiologica. 
 

Per rendere più agevoli gli spostamenti all’interno delle aule, garantire migliori condizioni di sicurezza 
in caso di esodo durante le prove di evacuazione o in altri frangenti, rendere gli ambienti “meno 
carichi” di oggetti e, quindi, per mitigare ulteriormente il rischio da Covid-19, si dispone che 
soprattutto nelle aule meno capienti delle scuole dell’obbligo si eviti di inserirvi gli zaini degli alunni. 
Questi rimarranno all’esterno delle aule, nei vicini corridoi, e gli alunni verranno istruiti a dotarsi del 
materiale didattico necessario di volta in volta, ad ogni cambio di insegnante. 
 

Gli spazi scolastici non sono solo le aule e i laboratori ma tutti gli spazi interni ed esterni che si 
prestano per attività sia di classe che di sotto-gruppo della classe medesima. 
 
Nelle palestre e nelle aree destinate all’attività fisico-motoria-sportiva i docenti avranno cura di far 
mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri, privilegiando le attività fisico-sportive che 
meglio garantiscano tale distanziamento. 
Per ovvie ragioni le attività fisico-motorie verranno svolte preferibilmente all’aperto. 
 

5.Regole generali 

 

 La persona (lavoratore o alunno) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di consultare il proprio medico di 

famiglia/pediatra e l’autorità sanitaria (la misurazione della temperatura va fatta 

autonomamente, prima di partire da casa; per gli alunni della scuola dell’infanzia la 

temperatura sarà misurata anche all’ingresso a scuola da parte del personale scolastico con 

dispositivi di misurazione ad infrarossi senza contatto). 
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 Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti;     

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

 il lavoratore ha l’obbligo di possedere e di esibire il green pass al dirigente scolastico o al suo 

delegato all’ingresso dell’edificio scolastico. 

 

 
Considerate le regole elencate, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), con il 
Medico Competente (MC) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dispone 
misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei 
lavoratori e degli alunni che degli utenti esterni, anche occasionali (genitori, fornitori, visitatori, ecc.), 
mediante un’adeguata informazione a tutti i lavoratori e utenti che accedono all’Istituto attraverso le 
modalità più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, comunicazioni sul sito web della scuola). 
 

Si ribadisce: 

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

sintomi simil-influenzali e di consultare il proprio medico di famiglia/pediatra o l’autorità 

sanitaria. 

 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico, in 

particolare evitare nel modo più assoluto l’assembramento, ovvero mantenere in ogni 

occasione il distanziamento fisico di almeno 1 metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

6.Green Pass obbligatorio per il personale scolastico 
 

Il DL 111/2021 dispone che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale docente e 
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ATA del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID-19” comunemente nota come Green Pass. (art. 1, c. 6). 

 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del personale scolastico è considerato assenza 
ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono 
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
Si ricorda che il DL 52/2021 convertito con modifiche in Legge 87/2021 ha definito le certificazioni verdi 
Covid 19 come “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o 
guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”. 

 
La durata del green pass varia a seconda del tipo di situazione che ne ha determinato il rilascio: ad 
esempio un green pass derivante da effettuazione di tampone antigenico rapido con risultato negativo 
al virus SARS-CoV-2 ha durata 48 ore. 
Ad ogni buon conto, scaricando il green pass in formato pdf, il titolare potrà verificare personalmente la 
durata della certificazione. 
Le disposizioni del DL 111/2021 (“devono possedere e sono tenuti ad esibire…”) non si applicano ai 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, alla quale si rimanda, e 
dalla circolare dello stesso Ministero n. 43366 del 25/09/2021. 

 
I Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di possesso ed 
esibizione del Green Pass.  
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dal Dirigente o da suo delegato con le 
modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 – mediante 
l’utilizzo della app VerficaC19 o tramite portale SIDI del Ministero dell’Istruzione, sezione “Rilevazione 
sulle scuole – Verifica Green pass”. 

 
Termini di validità: 

 
 Fine ciclo vaccinazione: certificazione valida per 360 giorni (dodici mesi) dalla data dell'ultima 

somministrazione; 
 La certificazione verde Covid – 19 ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico 

rapido e 72 ore dall’esecuzione del test molecolare; 
 guarigione: certificazione valida per sei mesi, sono da ritenere valide le date indicate sul 

documento. 
 guarigione con una dose di vaccino (effettuata entro dodici mesi dal primo tampone 

molecolare positivo): certificazione valida per dodici mesi. 
 
Nell’eventualità in cui la certificazione verde COVID-19, per vari motivi non sia stata generata e non sia 
stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni sull’obbligo di esibizione 
della certificazione  si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte 
dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione 
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che 
attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni previste dalla normativa. 
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6a. Green Pass obbligatorio per chiunque acceda agli edifici scolastici dell’Istituto  
 
Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale dispone che dal giorno 11 
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque 
accede a tutte le strutture dell’IC è tenuto a possedere la certificazione verde. I Dirigenti scolastici sono 
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di possesso ed esibizione del Green Pass.  
 
Le verifiche delle Certificazioni Verdi sono effettuate dal Dirigente o da suo delegato con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, mediante l’utilizzo 

dell’applicazione ministeriale VerificaC19 caricata su appositi dispositivi elettronici posti all’ingresso dei 

plessi.  

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

La misura non si applica neppure ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute n. 

35309 del 4 agosto 2021 e con la Circolare dello stesso ministero della salute n. 43366 del 25 settembre 

2021. Tale certificazione dovrà comunque essere esibita all’ingresso al personale addetto al controllo. 

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro (OO.SS, addetti 
mensa, etc.), la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal personale scolastico incaricato, sarà 
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

6b. Lavoratori fragili  

Ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità 

(articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione 

attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate 

condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità 

sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero. 

Sempre per la stessa tipologia di lavoratori, la concessione del lavoro agile anche attraverso 

l'adibizione a diversa mansione compresa 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. La proroga è stabilità fino al 31/12/2021. 

 

6C Mascherine  e altri DPI 

a) E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi di 

mascherine chirurgiche per i bambini a partire dalla scuola primaria, e quindi non più a 

partire da 6 anni di età. L’esenzione riguarda i bambini della scuola dell’infanzia e in tutti gli 
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altri casi previsti dalla normativa vigente; 

b) E’ prescritto l’obbligo di fornire mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle 

attività scolastiche nella scuola per l'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove 

sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie nello specifico le mascherine chirurgiche. 

 

 
7. Modalità di ingresso e uscita dall’istituto scolastico  
È necessario gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili 

con il COVID-19. La scelta adottata prevede il senso di responsabilità di tutti gli operatori scolastici, degli 

studenti e delle loro famiglie, pertanto: 

a) Per il personale scolastico, per i genitori degli studenti minorenni alla riapertura è necessario, 

tramite sito della scuola prendere visione e accettare il Protocollo in vigore a scuola.  

b) Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

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

di competenza. 

 

Al fine di ottemperare alle indicazioni che prevedono il divieto di assembramento all’ingresso e all’uscita 

dell’edificio scolastico, si sono individuati più accessi alla scuola da impiegare contemporaneamente in 

modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. A tal fine sono stati definiti 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica 

di “Ingresso” e “Uscita”. Gli stessi saranno mantenuti aperti. 

E’ prescritta l’igienizzazione delle mani ad ogni accesso all’edificio scolastico, mediante l’utilizzo degli 

appositi dispenser chiaramente identificati.  

E’ ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 

l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

-  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

-  regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

-  differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura;  

-  predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare;  

-  pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

-  nelle scuole dell’infanzia accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un 

solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
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genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

 

8.Precondizione per la presenza a scuola dei lavoratori 
La principale misura di prevenzione specifica, anche per l’ambito scolastico, consiste nell’acquisizione di 
informazioni sugli eventuali sintomi da Covid-19 delle persone che accedono a scuola. 
Spetta al lavoratore, prima di ogni ingresso nel luogo di lavoro, accertare quanto segue: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 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, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 presenza del Green Pass o altra certificazione definita al paragrafo 6.  

 

 

9.Precondizione per la presenza a scuola degli alunni 
La principale misura di prevenzione specifica, anche per l’ambito scolastico, consiste nell’acquisizione 
di informazioni sugli eventuali sintomi da Covid-19 delle persone che accedono a scuola. 

È NELLA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI VERIFICARE OGNI GIORNO, PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE, 
PRIMA DI INVIARE/PORTARE I FIGLI A SCUOLA: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 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, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
L’Istituto è dotato di termometro a infrarossi che potrà essere utilizzato dal collaboratore scolastico 
per rilevazioni a campione nelle scuole primaria e secondaria, secondo specifiche disposizioni del 
Dirigente Scolastico, o nel caso in cui l’alunno palesi od evidenzi uno stato di malessere. Nelle scuole 
dell’infanzia la misurazione della temperatura degli alunni avviene ogni mattina all’ingresso a cura 
delle docenti di sezione. 
Il personale addetto alla rilevazione dovrà essere dotato degli idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI): mascherina chirurgica e guanti. 
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C è bene 
effettuare una seconda misurazione di verifica. 
Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione l’alunno verrà 
momentaneamente isolato in un ambiente precedentemente individuato e gli sarà fornita una 
mascherina chirurgica. 
Successivamente si procederà come da protocollo dell’ISS n. 58/2020. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si dispone di 
rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. 
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10.Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
ELEMENTI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE 

 usare la mascherina chirurgica; 

 lavare e disinfettare di frequente le mani; 

 arieggiare di frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 
facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 
37,5°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico e al 
Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-
19. 

 
 
PERSONALE INSEGNANTE: 

 prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di oggetti personali, anche di 
cancelleria, possibilmente identificandoli con un’etichetta; 

 nel caso di uso promiscuo di oggetti (telefono, penne, cancellino, tastiera del PC, mouse, ecc.) 
procedere subito dopo alla disinfezione delle mani (consigliabile per una pronta reperibilità 
che ogni lavoratore disponga di una propria confezione portatile di gel idroalcolico); 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto 
a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale; 

 vigilare in ogni ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli 
allievi e sull’uso delle mascherine (salvo il caso della scuola dell’infanzia o dei soggetti 
esonerati dall’uso di tale dispositivo); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività; 

 evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in 
particolare di fronte ai distributori automatici di bevande; nei punti ristoro è ammessa la 
presenza contemporanea di massimo due persone, come da cartellonistica affissa, che 
devono mantenere costantemente il distanziamento minimo di un metro. 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

 approfittare delle pause dal lavoro al computer per lavarsi e disinfettarsi le mani; 

 prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di oggetti personali, anche di 
cancelleria, possibilmente identificandoli con un’etichetta; 

 nel caso di uso promiscuo di oggetti (telefono, penne, cancellino, tastiera del PC, mouse, ecc.) 
procedere subito dopo alla disinfezione delle mani (consigliabile per una pronta reperibilità 
che ogni lavoratore disponga di una propria confezione portatile di gel idroalcolico); 

 indossare la mascherina; 
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 evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in 
particolare di fronte ai distributori automatici di bevande; nei punti ristoro è ammessa la 
presenza contemporanea di massimo due persone, come da cartellonistica affissa, che 
devono mantenere costantemente il distanziamento minimo di un metro. 

 
PERSONALE TECNICO: 

 vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti e sull’uso delle mascherine 
in ogni situazione; 

 effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 

 
PERSONALE AUSILIARIO: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, 
spostamento di classi, ecc.); 

 vigilare, laddove possibile, sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi; 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 
lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, provvedere alla disinfezione quotidiana dei materiali didattici di 
uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo); 

 evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in 
particolare di fronte ai distributori automatici di bevande; nei punti ristoro è ammessa la 
presenza contemporanea di massimo due persone, come da cartellonistica affissa, che 
devono mantenere costantemente il distanziamento minimo di un metro. 

 
FAMIGLIE E ALLIEVI (salvo casi specifici: scuola dell’infanzia, allievi con BES, ecc.): 

 prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di oggetti personali, anche di 
cancelleria, possibilmente identificandoli con un’etichetta; 

 nel caso di uso promiscuo di oggetti (telefono, penne, cancellino, tastiera del PC, mouse, ecc.) 
procedere subito dopo alla disinfezione delle mani (consigliabile per una pronta reperibilità 
che ogni alunno disponga di una propria confezione portatile di gel idroalcolico); 

 indossare la mascherina chirurgica e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 
metro; 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 lavare e disinfettare di frequente le mani; 

 evitare di spostarsi dalla propria postazione in aula se non su disposizione dell’insegnante o 
altro personale o su autorizzazione dello stesso. 

 inserire nello zaino solo il materiale strettamente necessario ed evitare nel modo più 

assoluto di portare a scuola oggetti da condividere con i compagni; 

 consumare la propria merenda e non condividerla con i compagni; 

 usare singolarmente i servizi igienici; lavarsi bene dopo il loro utilizzo e procedere alla 
disinfezione delle mani; 

 in qualsiasi circostanza mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, 
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non solo in aula ma anche negli altri spazi interni ed esterni all’edificio. 

 
I genitori devono comunicare al Dirigente Scolastico (Referente scolastico per il COVID-19) quando 
il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 o quando lo stesso è 
risultato positivo a seguito di effettuazione di tampone antigenico rapido o molecolare. 
 

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, ecc.) e altri oggetti personali (ad 
es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.) possono essere gestiti come di consueto. 
Nel contempo, però, bisogna evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 
facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 
 

Inoltre è preferibile che gli zaini degli alunni rimangano all’esterno dell’aula sia per agevolare l’eventuale 
evacuazione in caso di emergenza che per mitigare il rischio di contagio. 
In ogni caso al termine delle lezioni i sotto banchi devono rimanere sgomberati completamente. 

 

 
11.Regole generali per gli alunni  
A seguire alcune indicazioni da trasmettere da parte dei docenti agli alunni all’inizio delle lezioni e 
ricordare periodicamente: 
 se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 

e non venire a scuola. 

 quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 

 segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 mantieni sempre la distanza interpersonale di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

 lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite. 

 evita di toccarti il naso, gli occhi e la bocca con le mani. 

 tossisci o starnutisci all’interno del gomito con il braccio piegato o usando un fazzoletto monouso da 
eliminare immediatamente. 

 

12.Ricreazione 
Sono individuate in ogni plesso le aree destinate alla ricreazione per ciascuna classe. 
All’interno delle scuole la ricreazione andrà effettuata in aula, non essendoci spazi comuni sufficienti 
per ospitare tutta la scolaresca in condizioni tali da garantire il distanziamento interpersonale. 
L’utilizzo dei servizi igienici sarà diluito durante la giornata scolastica, evitando di concedere le uscite 
per il bagno durante la ricreazione, sia che essa si svolga all’esterno che all’interno della scuola, ciò al 
fine di evitare il rischio di assembramento incontrollato. 
Durante la ricreazione l’accesso ai bagni verrà consentito in casi eccezionali, nel rispetto della 
distanza di sicurezza. In tutti i casi i docenti responsabilizzeranno gli alunni a recarsi al bagno in caso 
di effettiva necessità e non ne faranno uscire dall’aula più di uno alla volta. 
I collaboratori scolastici avranno cura di presidiare costantemente le aree in prossimità dei servizi 
igienici per consentirne l’uso nella massima sicurezza. 
In alternativa o in aggiunta alla classica pausa-ricreazione collettiva, è opportuno ricorrere a pause 
didattiche per ogni unità temporale di lezione: es. 50 minuti per attività di 



 
 
 

 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 
SETTORE SCOLASTICO  

Allegato a Documento di Valutazione dei Rischi 

 

Pag.14/27 
 

Rev. 07 del 04.10.2021 

 

14 
 

insegnamento/apprendimento e 10 minuti per andare al bagno, riordinare la propria postazione di 
lavoro, igienizzare le mani, conversare con i compagni, mangiare/bere. 
Durante la pausa, inoltre, se necessario gli alunni potranno singolarmente uscire per raggiungere i 
propri zaini ed effettuare il cambio di materiale didattico per l’ora successiva. 
 

 

13.Refezione scolastica 
Nei plessi Cangrande, Pindemonte, Giovanni XXIII e Garofoli il pasto sarà consumato nelle aule e negli 
spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli 
ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo la refezione.  
Nel plesso Ceroni le classi, suddivise su due turni, utilizzeranno i locali adibiti a mensa scolastica 
garantendo l’opportuna separazione tra le varie classi, il distanziamento tra gli alunni e la 
sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo la refezione.  
 
Sono previste monoporzioni: ogni alunno dovrà avere l'intero pasto, compreso il pane, contenuto in 
un vassoio o piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad esempio, di cestini del pane, 
piatti di portata a centro tavola, caraffe ad uso promiscuo.  
Ogni alunno dovrà munirsi di una borraccia o di una bottiglietta di acqua con l’indicazione del proprio 
nome; l’igienizzazione di questi strumenti è a cura della famiglia e deve essere svolta 
quotidianamente. 

 

14.Utilizzo dei laboratori 
Le aule speciali (laboratori di informatica, scientifici, biblioteche, ecc.) potranno continuare ad essere 
utilizzate, solo dove possibile, con l’avvertenza che al cambio di ogni gruppo-classe si deve 
provvedere alla sanificazione. 
Tali spazi vanno sanificati anche a fine giornata. 

 

15.Utilizzo delle palestre 
Le attività motorie si svolgeranno prevalentemente all’aperto. Le palestre potranno essere utilizzate 
turnando le classi e solo se possibile garantire una loro adeguata igienizzazione dopo l’utilizzo di una 
classe e prima dell’ingresso della successiva. 
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte 
di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola 
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti 
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni 
previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale 
limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in 
zona arancione). 

 
16.Servizi di segreteria 
Il personale di segreteria svolgerà il servizio in presenza seguendo tutte le accortezze già definite per 
gli altri lavoratori della scuola. 
In considerazione del fatto che gli uffici della segreteria sono all’interno di una scuola l’eventuale 
accesso di persone esterne, in particolare durante il periodo delle lezioni, sarà limitato ai casi di 
effettiva necessità e possibilmente previo appuntamento telefonico o via e-mail, potendo sia il 
personale che i genitori ed altre persone inviare istanze ed ottenerne riscontro in remoto, 
principalmente al telefono e via posta elettronica. 
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La precondizione per accedere alla segreteria è:  

 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C anche nei tre 

giorni precedenti 

 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 
Chi accede alla segreteria dovrà indossare per tutto il tempo la mascherina e rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

 
All’ingresso dell’istituto è presente un REGISTRO DEGLI ACCESSI utilizzato per registrare cognome, 

nome e recapito telefonico delle persone (per il personale interno è omessa la trascrizione del 

recapito telefonico). 

 

17.Pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

-  gli ambienti di lavoro e le aule;  

-  le palestre;  

-  le aree comuni;  

-  le aree ristoro e mensa;  

-  i servizi igienici e gli spogliatoi;  

-  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

-  materiale didattico e ludico;  

-  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

In tal senso, si provvederà a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste  

dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette;   

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
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laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 

modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia (Comitato Tecnico Scientifico 

verbale n. 31 del 25 giugno 2021).  

  

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 

COVID-19. 

 
 

18.Igiene personale 
Si ribadisce l’importanza di lavare le mani con acqua e sapone se sporche e disinfettarle frequentemente 
impiegando delle soluzioni a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%. 
In ciascuna aula e in altri spazi comuni, in particolare agli ingressi, sono presenti dispenser con 
soluzioni di gel idroalcolico. 
 
E’ indispensabile lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande e dopo il loro utilizzo. 
 
Indossare guanti monouso nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad 
es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 
 

19.Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga all’interno degli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.  
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del 
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei 
soggetti coinvolti.   

  
Studenti  
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che 
“è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.   
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di 
età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età. 
 
Personale della scuola  
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica 
o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.  
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi 
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stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del 
personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021.  
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 
eventuali indicazioni impartite dal medico. E’ prevista la fornitura di mascherine monouso 
trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e 
al resto della classe, compagni e docenti. 
 
L’istituto garantisce la disponibilità giornaliera della mascherina chirurgica al personale e agli alunni. 

 

20. Disposizioni relative alla misura del distanziamento  
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 
metri tra i banchi e la postazione del docente.  
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione 
di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili. 

 

21.Smaltimenti mascherine, guanti e simili 
All’interno dell’Istituto mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei 
rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore. 
A tale scopo in più punti dell’Istituto vengono predisposti appositi contenitori, opportunamente 
segnalati. 
A fine giornata lavorativa (o all’occorrenza, se il contenitore dovesse riempirsi prima), indossando 
guanti monouso, si chiudono i sacchetti con un legaccio (eventualmente una fascetta autobloccante) 
o nastro adesivo, prestando attenzione a non comprimere i sacchetti (comprimendo uscirebbe 
dell’aria che potrebbe causare l’effetto droplet). 
 
I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione degli ambienti a seguito di presenza a scuola di una 
persona con sospetto o conferma di contagio da Covid-19, come gli stracci e i DPI monouso 
impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 
potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 

 

22.Gestione deli spazi comuni e distributori automatici.  
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei 
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.  
Gli spazi d’uso comune dovranno essere frequentemente sanificati (puliti, disinfettati e aerati). 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.   

 
Il personale ausiliario provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi destinati al ristoro, 
nonché delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. 

 
L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone (massimo due) è 
consentito solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina. 
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Per le riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario garantire: 
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione 
ragionevole può essere che il numero massimo di persone che possono parteciparvi 
contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti); 

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro; 

 che al termine dell’incontro sia garantita la sanificazione dell’ambiente. 
 

Per i servizi igienici si dispone: 
 

 un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 

 una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero 
maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

  l’interdizione, laddove presenti, dell’uso degli asciugamani ad aria e l’impiego, in 
sostituzione, di salviette monouso. 

 
23.Modalità di accesso dei visitatori 
L’accesso alle scuole da parte di visitatori occasionali è ammesso solo per motivi inderogabili e di 
stretta necessità ed è comunque autorizzato tramite appuntamento da richiedere in segreteria o alla 
scuola d’interesse. 

Prima di aprire la porta d’ingresso il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare che il 
visitatore stia indossando la mascherina e accertare altresì che la persona sia stata autorizzata a 
fare ingresso in Istituto.  

Giunto nella postazione di accoglienza il visitatore deve igienizzarsi le mani con l’apposito dispenser 
messo a disposizione dall’Istituto, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e 
continuare ad indossare la mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno dell’Istituto, 
che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 
Se il visitatore indossa i guanti può toglierli in prossimità della postazione accoglienza prima di 
accedere in Istituto, gettarli nell’apposito cestino dei rifiuti indifferenziati (secco) e utilizzare 
l’igienizzante per le mani. Se il visitatore decide di accedere in Istituto utilizzando i guanti è obbligo 
che effettui l’igienizzazione delle mani mantenendo i guanti. 
Terminata l’igienizzazione delle mani il visitatore è chiamato a compilare l’autodichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 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, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
I lavoratori dell’Istituto devono mantenere da loro la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 
In ciascuna scuola è presente un REGISTRO DEGLI ACCESSI. I collaboratori scolastici raccoglieranno in 

tale registro le autodichiarazioni rilasciate di volta in volta dalle persone. 
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24.Modalità di accesso dei fornitori e assimilabili 
È di norma vietato l’accesso di persone esterne nei luoghi di lavoro, negli uffici e nei locali accessori 
salvo esplicita autorizzazione del Dirigente sentito il RSPP (quest’ultimo solo es. per esecuzione di lavori 
commissionati dall’ente proprietario); 
 
È invece consentito l’accesso a fornitori esterni esclusivamente per carico e scarico merci, secondo le 
seguenti modalità: 
 

 devono suonare il campanello all’ingresso carraio e solo dopo che il personale interno all’edificio 
scolastico ha spiegato il percorso per raggiungere il luogo di scarico/carico, sarà aperto il 
cancello e potranno accedere alla struttura. 
 

 se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei loro mezzi. 
 

 Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. 
 

 Dovranno tassativamente attenersi alla rigorosa distanza di un metro, durante le attività di 
carico e scarico delle merci. 

 
 Non è consentito l’utilizzo di servizi igienici in utilizzo al personale dipendente.  

 
L’accesso non regolamentato è assolutamente interdetto all’utenza esterna. Il personale di imprese 
esterne (manutentori, pompieri, tecnici enel, ecc.) potrà intervenire all’interno degli spazi scolastici 
solo per guasti che precludono la normale attività scolastica; gli stessi devono attenersi e sottostare a 
tutte le regole. 
E’ consentito l’accesso all’utenza per comprovate motivazioni da autorizzare da parte del Datore di 
lavoro/Dirigente scolastico previo appuntamento telefonico, gli stessi dovranno attenersi e sottostare 
a tutte le regole stabilite. 
 
In linea di massima quindi è necessario ridurre l’accesso ai visitatori. 
 
In ogni caso i visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste ed appresso indicate: 
 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura; 

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

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
 accesso alla scuola dell’infanzia attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina. 

   Inoltre il visitatore dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
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 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
Anche per queste persone, come per i visitatori occasionali, verrà pertanto utilizzato il REGISTRO DEGLI 

ACCESSI. 

 

25.Disposizioni relative all’aerazione degli spazi  

All’interno dell’istituto si dovrà garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in 

tutti gli ambienti e aule scolastiche.  

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM 10 , 

odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO 2 , di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 

personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 

costante  e  continuo  ingresso  di  aria  esterna  outdoor  all’interno  degli  ambienti  e  delle  aule 

scolastiche.  

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS 

COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 

 

26.Sorveglianza sanitaria e medico competente 
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
 
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria 
di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla 
Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla 
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 
 
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, 
convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 
 
attraverso il medico competente, nominato dall’IC1 per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 
81/2008; 
 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
A titolo esemplificativo si espone la tabella relativa alla sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico 
Competente nell’ambito della struttura scolastica: 
 
Tipologia lavoratori 

Scuola con MC Effettua le visite Rif. normativo 

 

 
Lavoratori della scuola 
soggetti a sorveglianza 
sanitaria 

 
Visite mediche periodiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera b 

Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo 
assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni 
continuativi 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera c 

 
Visite su richiesta dei lavoratori 

D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera e-ter 
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Tutti i lavoratori della 
scuola 

Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per 
lavoratori positivi all’infezione da SARS- 
CoV-2, indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia 

MC scolastico  
D.Lgs. 81/2008, 
art. 41, comma 2, lettera e-ter 

 
Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa 
in condizioni di fragilità 

Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, 
convertito in Legge 17/7/2020, 
n. 77, 
art. 83, comma 1 

 

 

27.Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 

educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta 

delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il 

soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 

procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

 

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

Il docente e/o l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico COVID-19 inviando dal PC dell’aula una mail all’indirizzo 

covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it , specificando: 

cognome, nome, classe dell’alunno sintomatico ed orario di presa in carico.    

Il docente/operatore deve inoltre telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali. 

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 

mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Il minore sarà sorvegliato da un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. 

Fare rispettare, nell’impossibilità di indosso della mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la 

valutazione clinica del caso. 

Il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio: 

L'alunno deve restare a casa. 

I genitori devono informare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

Il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico 

 

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

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

allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di medicina 

generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico. 

Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 

al paragrafo 2.1.1 
 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio: 

L’operatore deve restare a casa. 
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Informare il medico di medicina generale. 

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

Il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico  

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 

delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 

2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 

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

variante Delta”, nello specifico: 

 

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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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). 

 

 
28.Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 
scolastico   

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti  

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi  

educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma  

14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020,  

n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con  

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  

 Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione  

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica  

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si  

dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.  

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

disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254  

dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento  

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

della diffusione della variante Delta”.    

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente  
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covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono  

valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a  

quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 2 . 
 

 

29.Supporto psicologico, pedagogico educativo  

La Scuola garantisce il supporto psicologico pedagogico educativo attraverso la prosecuzione dello 

sportello benessere. Saranno inoltre divulgate le iniziative in questo senso provenienti dall’UAT di 

Verona, dall’USR Veneto e dal Ministero dell’Istruzione. 

 

30.Studenti con fragilità 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. pediatri, medici di medicina generale, 

etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano, ponendo particolare attenzione agli studenti 

che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, 

adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e 

garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

 

31.Numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se 

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 

valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

32.Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo al Covid 19, 

esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto 

in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento 

di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente 

di un caso. 

 

33.Alunno o un operatore scolastico risultano SARS-COV-2 positivi 

Il personale scolastico che risultasse positivo al Covid 19 deve tempestivamente comunicarlo 
all’Istituto scrivendo una mail all’indirizzo covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it al fine di poter dare 
comunicazione al Dipartimento di Prevenzione per l’avvio dell’attività di tracciamento dei contatti e 
per la definizione delle disposizioni da attivare nei confronti degli alunni e degli altri operatori della 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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scuola con cui fosse venuto in contatto nelle ultime 48 ore e per una quantità di tempo 
significativa. 

Anche i genitori di alunni che risultassero positivi al Covid 19 sono tenuti a comunicarlo 
tempestivamente agli insegnanti o all’Istituto scrivendo una mail all’indirizzo 
covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it . Le disposizioni prese dal Dipartimento di Prevenzione 
saranno comunicate alle famiglie degli alunni risultati contatti stretti del positivo attraverso la 
bacheca del registro Spaggiari che è necessario consultare quotidianamente. 

 

34.Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 
di una parte della scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e le 

azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del 

livello di circolazione del virus all’interno della comunità.  

35.Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici 

disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione.  

 

36.Impianti tecnologici 

L’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico deve assicurare l’attuazione del programma di 
manutenzione periodica di eventuali impianti di riscaldamento o rinfrescamento aeraulici 
presenti in Istituto, nonché la pulizia o sostituzione dei relativi filtri e la sanificazione dei 
condotti, a cura di ditte specializzate ed autorizzate. 
 
Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi negli ambienti e onde evitare il 
rischio di diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori. 

 
In assenza di garanzie sulla salubrità degli impianti che producono emissione di aria calda o 
fresca, si dispone di non metterli in funzione. Il ricambio naturale dell’aria mediante l’apertura 
periodica delle finestre è considerato un’efficace misura di prevenzione. 

 

37.Gestione emergenze no covid 

Per la gestione delle altre emergenze (es. incendio, terremoto, fuga di gas, alluvione, ecc.), 

rimangono validi i criteri dei Piani Gestione Emergenze già in vigore, in particolare nei casi di 

pericolo grave e immediato. 

mailto:covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it
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Relativamente alle attività preparatorie (es. prove gestione emergenze), queste è previsto che 

avvengano secondo i principi di distanziamento interpersonale e senza creare situazioni di 

assembramento, quindi introducendo interventi preparativi “di classe”, dando priorità gli alunni di 

nuovo inserimento. 

 

 

 


