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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

BIOLOGICO DA CORONAVIRUS 
 

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

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

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del 

D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi 

dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTO 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”; 

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 

2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA 

dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis 

comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere 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; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del 

Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

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

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

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 

nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 

maggio 2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 
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approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; 

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti 

monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 

confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

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

educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, 

n. 80; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV2”; 

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

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi 

di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 

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

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 

34); 

PRESO ATTO delle indicazioni del RSPP. 

CONSIDERATE le esigenze didattiche-organizzative, la complessità organizzativa e le peculiarità che 

caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico del nostro Istituto con particolare riferimento alla 

esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo 

svolgimento delle attività in presenza; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute dell’intera Comunità scolastica e che, quanto di seguito 

disposto non può prescindere dalla collaborazione attiva di studenti e famiglie, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e della possibilità di contagio da Covid-19 

 

Il Dirigente scolastico propone l’adozione del  

protocollo di sicurezza di seguito riportato 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla prevenzione del contagio 

Le disposizioni di prevenzione al contagio da Covid-19 recepiscono quanto indicato nei 

documenti dell’ISS (Istituto Superiore Sanità) e del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). 

Tutti i dipendenti e gli alunni di ogni ordine e grado sono tenuti al rispetto di quanto disposto nel 

Documento di Valutazione dei rischi (DVR) ed eventuali successivi aggiornamenti, in ordine alla 

sicurezza ed alla prevenzione del rischio. 

Si richiama inoltre quanto stabilito dal protocollo d’intesa MI n. 21 del 14 agosto 2021 per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione della pandemia da Covid 19, ovvero: 

- 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;  

- il divieto di fare ingresso o di poter 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, mantenere il distanziamento fisico interpersonale di un 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. 

 Tutti gli alunni ed il personale dipendente, oltre a tutti gli esterni autorizzati ad entrare all’interno 

del perimetro dell’Istituto, dovranno indossare la mascherina chirurgica. Questa dovrà sempre 

essere indossata durante qualsiasi spostamento e/o in situazioni di potenziali avvicinamenti in 

cui la distanza interpersonale potrebbe essere al di sotto di quella consentita (almeno un metro). 

La mascherina è di uso strettamente ed esclusivamente personale.  

La Amministrazione scolastica fornirà le mascherine chirurgiche agli allievi nella misura in cui 

tale fornitura sarà consegnata tempestivamente alla scuola. 

Le uniche deroghe consentite all’obbligo della mascherina, come da normativa vigente, 

riguardano i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina.  

Per il personale impegnato con bambini 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. 
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Sono vietati assembramenti, giochi liberi e non strutturati nei criteri di prevenzione, ed attività di 

contatto interpersonale. 

L’eventuale dismissione di mascherine e dispositivi individuali di protezione non più utilizzabili 

dovrà avvenire secondo le modalità previste dalle leggi per lo smaltimento, cioè depositandoli in 

un contenitore dell’indifferenziata, situato all’interno di ogni aula avendo massima cura di non 

lasciarla cadere a terra. 

Sia i dipendenti sia gli alunni non devono riporre la propria mascherina utilizzata ed in uso 

su alcuna superficie, né infilarla al proprio braccio, ma devono accuratamente riporla e 

custodirla addosso. La mascherina va cestinata correttamente se deve essere buttata. 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

L’utilizzo dei DPI ed il rispetto delle norme vigenti all’interno dell’Istituto sono prescritti per 

qualsiasi persona che acceda all’Istituto, autorizzato, per esigenze indifferibili. Es: dipendenti di 

altri Enti che prestino servizio nelle sedi scolastiche; fornitori, ditte di manutenzione, esperti, 

consulenti etc…- 

ACCESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA SEDE DI LAVORO 

L’accesso all’Istituto è consentito al personale scolastico e qualsiasi altro soggetto non minore 

solo previa esibizione del Green Pass. Qualora il dipendente dichiari di non esserne in possesso 

o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto 

delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell’esercizio delle 

proprie funzioni:  

• NON potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  
• Risulterà assente e sospeso dal servizio (a decorrere dal quinto giorno, senza stipendio), con 

riammissione non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde; 
• sarà soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa. 

Si ricorda che per ottenere il green pass (GP) occorre una o più delle seguenti condizioni:  

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

• aver completato il ciclo vaccinale;  

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  

• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore o rapido nelle 48 ore 

precedenti.  

La verifica del GP avverrà mediante l’APP VerificaC19 all’ingresso di ogni plesso, da parte 

dell’operatore delegato dal DS, mediante l’esibizione del  QR- CODE. Il Dirigente Scolastico può 

disporre per il personale l’utilizzo della piattaforma SIDI per la verifica del GP. Per velocizzare la 

procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già 

con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata. Nel caso non vi sia possibile 

l’identificazione personale, potrà essere richiesto il documento di identità per verificare che il 

GP esibito sia effettivamente quello del dipendente in entrata.  
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Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID 19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 

2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione 

anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni 

cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione 

di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (in 

formato anche cartaceo) e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al D.L. n. 105/2021, 

ha validità massima fino al 30 settembre 2021. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire 

tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione. 

VIGILANZA 

L’attività di vigilanza deve essere costantemente garantita a tutti gli studenti dai 

docenti/educatori, dai collaboratori scolastici e dal preposto personale in attività di 

servizio presso questa Istituzione scolastica durante tutta la propria permanenza negli edifici 

scolastici e durante tutte le programmate attività didattiche, educative e convittuali che vengono 

svolte sia all’interno dell’edificio scolastico e sia all’esterno dello stesso, entro il perimetro delle 

aree scoperte. 

Durante la vigilanza essi monitoreranno attentamente il rispetto delle disposizioni anti Covid 

intervenendo prontamente, all’occorrenza, se necessario.  

Il Direttore SS.GG.AA. nel Piano delle attività del personale ATA provvederà a: 

 - distribuire nei vari ambienti i collaboratori scolastici ed il preposto personale in modo da 

consentire una efficace e costante vigilanza su tutti gli allievi di ogni ordine e grado nelle parti 

comuni dell’edificio sia interne che esterne, con particolare riguardo all’accesso a tutti i servizi 

igienici; 

-fornire costantemente, in adeguate quantità il materiale necessario per adempiere alle richieste 

di sanificazioni degli ambienti e degli arredi;  

- effettuare costanti monitoraggi su quanto messo in pratica individuando modifiche correttive 

all’occorrenza. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti e gli educatori sono tenuti 

a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi > (art. 29 del C.C.N.L. 2006/09) - ; D. Lgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 

3,4,8;CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le 

responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge 

n.312 dell’11/07/80). 

Evidenziato che la salute è un bene prezioso e primario, nelle operazioni di vigilanza, tutti i 

docenti/educatori ed il personale ata si assicureranno che gli alunni rispettino le fondamentali 

disposizioni anti-covid (mascherina, distanziamento) segnalando eventuali inadempienze, a 

tutela di tutti e di ciascuno. 
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Tutti gli studenti dovranno essere sorvegliati dal loro ingresso nel perimetro scolastico - cioè 

dal cancello esterno fino all’ingresso in aula, compresa la zona delle scale - dai collaboratori 

scolastici, assegnati alla sede o in servizio temporaneo per attività di sostituzione di collega 

assente, ai quali il contratto attribuisce <….compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria 

durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti…..> (Tabella C.C.N.L. 2006/2009). L’esatta postazione di ciascun 

collaboratore scolastico è ufficialmente assegnata dal Direttore SS.GG.AA e dallo stesso 

tempestivamente aggiornata e pubblicata nelle bacheche allocate ad ogni piano così da 

consentire la rintracciabilità di eventuali responsabilità. Tutti i docenti e/o gli educatori sono 

responsabili degli alunni loro affidati fino alla loro riconsegna ai genitori, alle persone adulte 

formalmente delegate.  

INGRESSI E USCITE IN CIASCUNA SEDE 

I percorsi di ingresso e di uscita, adeguatamente segnalati, dovranno consentire un flusso ordinato 

degli alunni fino all’arrivo nelle aule di destinazione e viceversa secondo gli orari e gli 

scaglionamenti previsti per ciascun plesso.  

AMBIENTI, ATTIVITA’ E VIGILANZA  

Gli ambienti chiusi, frequentati dagli alunni e/o dal personale scolastico, devono essere arieggiati 

e sanificati frequentemente. In particolare: 

● le aule saranno arieggiate almeno due volte in orario antimeridiano, durante la pausa 

merenda e al momento della mensa, durante la quale avverrà la sanificazione, e almeno un’altra 

volta in orario pomeridiano dai collaboratori scolastici preposti; 

● le aule qualora utilizzate per la refezione andranno arieggiate e sanificate prima e dopo i pasti; 

● i refettori dovranno essere arieggiati e sanificati ad ogni cambio di turno mensa ed al termine 

di tutti i turni. Come da ordinaria prassi tutti gli ambienti afferenti il refettorio dovranno essere 

igienizzati e sanificati al termine di tutte le operazioni della mensa.  

Analogamente le palestre, i laboratori, le sale docenti e gli spazi chiusi, utilizzati per attività 

didattico, dovranno essere sanificati al termine di ogni utilizzo. 

Secondo quanto previsto dal Piano Scuola pubblicato il 5/08/2021 per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, 

in accordo a quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), le attività scolastiche 

saranno svolte in presenza, anche al fine di agevolare il recupero dei ritardi e il rafforzamento 

degli apprendimenti, oltre che la riconquista della dimensione relazionale e sociale degli studenti. 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 

raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, prestando 

“attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure 
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non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di 

tipo chirurgico”. 

Durante le lezioni i docenti devono garantire continuità e sorveglianza senza mai lasciare 

la classe incustodita. L’eventuale necessità di spostarsi momentaneamente è giustificata solo da 

esigenze fisiologiche (accesso ai servizi) o da esigenze organizzative interne (rispondere per 

urgenze al telefono della scuola nell’Ufficio di Segreteria), o da altre esigenze straordinarie (primo 

soccorso). In ogni caso, per eventuali emergenze, il docente/educatore deve sempre affidare pro 

tempore la classe, di norma, ad un collega individuato ed autorizzato dai collaboratori di 

Presidenza o ad un collaboratore scolastico, per breve tempo. 

Durante il tempo scuola la sorveglianza degli alunni da parte dei docenti /educatori 

all’interno dell’edificio scolastico, negli ambienti di pertinenza della scuola è coadiuvata 

dai collaboratori scolastici individuati dal D.SS.GG.AA. che si collocheranno alle postazioni 

assegnate. I collaboratori scolastici devono garantire continuità di sorveglianza ai piani per tutta 

la durata delle lezioni, senza mai abbandonare la postazione assegnata dal DSSGGAA. L’eventuale 

necessità di spostarsi momentaneamente è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai 

servizi) prevedendo la momentanea sostituzione di un collega che non venga sottratto ad altri 

compiti già assegnatigli, o da esigenze organizzative interne (rispondere al telefono, pulire i 

servizi igienici o da altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria…). 

PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 

In caso di erogazione del servizio di pre-scuola e post-scuola a sostegno delle famiglie o altri 

momenti di prolungamento dell'orario del servizio, dovrà essere garantito quanto di seguito: 

- attività strutturate in gruppi/sezioni (cosiddette bolle); 
- non intersezioni di attività tra bambini appartenenti a gruppi sezioni  

diversi,  
- stabilità dei gruppi /sezioni unicità di rapporto tra gruppi /sezioni e adulti di  

riferimento a cui gli stessi sono affidati. 
- registrare presenze ed eventuali attività di contatto. 

 

PAUSA MERENDA 

La pausa merenda dovrà essere svolta, di norma, in aula; la merenda sarà consumata dagli allievi 

seduti, al proprio banco. Il docente può consentire agli alunni movimenti all’interno dell’aula e 

momenti di socializzazione, vigilando sul corretto uso della mascherina, purché sia evitata 

qualunque forma di assembramento e di contatto tra gli alunni. Gli scambi di cibi e bevande tra gli 

alunni sono vietati. 

MENSA 

Nella mensa è garantito l’arieggiamento prima e dopo il pasto e la preventiva sanificazione delle 

superfici utilizzate per il pasto.  Gli alunni che accedono alla mensa, laveranno le mani evitando 

ogni assembramento. Gli alunni tutti consumeranno il pasto seduti al posto loro assegnato; è 

vietato utilizzare posate, piatti e cibo altrui.  
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Nello spostamento tutti dovranno indossare la propria mascherina chirurgica e rispettare il 

distanziamento interpersonale. Il personale docente/educativo avrà cura di vigilare sul rispetto 

scrupoloso di tali comportamenti, degli orari e dell’ordine di successione in fila. Sia che la 

refezione si svolga in aula, sia che si svolga nei refettori, tutti collaboreranno per costruire un 

clima sereno e disteso e agevoleranno le operazioni del personale ATA impegnato nel servizio.  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

Ai sensi del: 

• DPCM del 17/05/2020 (art. n. 9) 

• Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 15/05/2020 (Indicazioni per gli studenti 

con disabilità) 

• Piano Scuola 2021/22 

Per gli alunni con disabilità il Dirigente Scolastico dispone le seguenti misure: 

1. garantire il più possibile il distanziamento tenuto conto di quanto disposto all’art 9 

comma 2 del DPCM del 17/05/2020. Si riporta stralcio: “Le persone con disabilità motorie 

o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche 

psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono 

ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, 

operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.” 

 

2. Le modalità di utilizzo della mascherina saranno stabilite in base a certificazione medica 

e secondo quanto previsto nello STRALCIO del DOCUMENTO TECNICO CTS: “Nel rispetto 

delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono 

soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 

certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, 

potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi 

casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra 

menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 

conto delle diverse disabilità presenti. “ 

 

Per gli ingressi e le uscite i genitori accompagneranno e preleveranno gli alunni al di fuori 

dell’edificio scolastico agli orari prestabiliti nel massimo rispetto delle norme anticontagio da 

Covid-19. 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• È fatto obbligo per il personale docente di sostegno l’uso di mascherina chirurgica. 
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• In caso di alunno con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina, il docente di sostegno sarà dotato di dispositivi di sicurezza ulteriori (es. 

mascherina FFP2, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

• Per gli alunni afferenti alla tipologia DH si provvederà a dotare il corpo docente di riferimento, 

di dispositivi di protezione omologati finalizzati alla lettura del labiale. 

• Il personale docente/educativo/Ata utilizzerà guanto monouso, camici monouso, visiera, 

all’occorrenza, valutando la situazione e l’attività da porre in essere. 

• Ogni aula è dotata di confezione di gel igienizzante; dispenser sono affissi alle pareti degli 

ambienti comuni;  

RISCHIO COVID -19 

Tutti i Docenti/Educatori verificheranno che gli studenti rispettino le norme e le indicazioni 

previste dal Rapporto ISS n. 58 del 21-08-2020 contenente “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

E’ istituita per la scuola una figura di Referente –Covid ed un suo sostituto, con la funzione di 

coordinare le attività di prevenzione, monitoraggio e raccordo con le Autorità Sanitarie e le 

famiglie e di trasferire l’informativa alla Comunità scolastica. È importante sottolineare che oltre 

alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è 

bisogno anche di una collaborazione per mettere in pratica i comportamenti generali previsti 

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

collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un 

rischio ubiquitario per la popolazione. 

È utile puntualizzare alcuni concetti: 

• che la scuola è classificata come “ambiente di lavoro non sanitario”; 

• che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

• che il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla 

scuola; 

• che lo studente, in attività laboratoriali ed in palestra, è equiparato al “lavoratore” secondo 

quanto definito dall’art. 2 del d.lgs 81/2008; 

• che per tutto il personale scolastico e per gli studenti in attività per le quali è equiparato al 

“lavoratore” vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare 

quelli di “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”, di “osservare le 

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva 

ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

• che le mascherine chirurgiche pur essendo dispositivi medici (DM), per le disposizioni 

contenute nel D.L. n. 18/2020 – cosiddetto “Cura Italia”, sono state equiparate ai DPI per le 

vie respiratorie, potendo quindi essere impiegate all’interno dei luoghi di lavoro. 
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• che ai sensi del dlgs 81/08 è obbligo del Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, 

fornire i DPI, compreso le mascherine chirurgiche, a tutto il personale scolastico e agli 

studenti nelle attività nelle quali è equiparato al “lavoratore”. 

Tanto puntualizzato questa Istituzione fornirà pertanto i DPI, compreso le mascherine 

chirurgiche, acquistati e/o ricevuti dal Ministero dell’Istruzione a tutto il personale scolastico e 

scolastico e agli studenti nelle attività nelle quali è equiparato al “lavoratore”.  

Le famiglie ed il personale tutto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente 

Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

Inoltre, tutto il personale è tenuto a vigilare sull’eventuale insorgenza di segni/sintomi e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°C tra gli alunni o tra il personale stesso e comunicarli 

tempestivamente al referente scolastico per COVID-19. Si riportano di seguito 

i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi 

più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio 2020); 

 In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi riferibili ad una 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere immediatamente 

dotata di mascherina chirurgica, qualora non già indossata, ed isolata nello specifico ambiente 

individuato allo scopo (Stanza Covid) dovendo provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 

proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 

qualsiasi caso sospetto. 

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

Referente scolastico per COVID-19 che fa avvertire immediatamente i genitori/tutore legale. 

L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato 

nella stanza dedicata, posta al primo piano dell’edificio scolastico, dove sarà necessario 

procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore 

non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

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

a un genitore/tutore legale. I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia 

per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.  
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La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 

monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 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 

 La presenza di “soggetti fragili”, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 

dell’infezione da COVID-19 è oggetto di particolare attenzione nella scuola. Nel caso di alunni 

fragili le famiglie sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Scuola con adeguata 

documentazione medica perché questa – in accordo con la famiglia, il medico di base e le autorità 

sanitarie - possa provvedere a predisporre, qualora disponibili - ulteriori misure di prevenzione 

e/o protezione. 

COMMISSIONE INTERNA ANTI-COVID  

Il Dirigente Scolastico potrà costituire e presiedere una commissione allo scopo di verificare la 

puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per 

l’emergenza COVID-19 e di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte 

ordinariamente a scuola e verificare l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione ai fini 

della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in relazione 

all’emergenza COVID-19. 

 

RACCOMANDAZIONI AL PERSONALE SCOLASTICO 

Si ricorda a tutto il personale scolastico il dovuto rispetto, per obbligo contrattuale in qualità di 
dipendenti, sia delle disposizioni del DS, sia dei Regolamenti emananti in quanto aggiornati alle 
indicazioni degli organi competenti preposti e in relazione alle emerse esigenze di contenere e 
ridurre il rischio da contagio covd-19.  

Si raccomanda di praticare prevenzione delle norme anti-covid generali con comportamenti 
mirati anche e soprattutto al di fuori del contesto scolastico altrimenti questo enorme sforzo viene 
inficiato a danno di tutta la Comunità scolastica. 
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CONCLUSIONI  

Il presente Protocollo di sicurezza anticontagio covid-19 è aperto e flessibile, suscettibile di 

eventuali modifiche e o aggiornamenti a seguito di quanto sarà rilevato nella pratica quotidiana, 

trattandosi di situazione nuova, straordinaria e di estrema difficoltà. 

Tutte le attività didattiche previste nel presente Protocollo sono organizzate nel rispetto del 

criterio di suddivisione degli spazi disponibili secondo un utilizzo che garantisca le norme basiche 

di prevenzione e prevedendo attività strutturate, programmate per iscritto.  

Tutta l’organizzazione delle attività tiene inoltre conto degli orari definiti da contratto per tutte le 

categorie di personale scolastico in servizio presso questa Istituzione. 
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