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PIANO DI RIENTRO A SCUOLA  
Anno scolastico 2020 – 2021 

Rif. PIANO DI SICUREZZA  COVID-19 
 

E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
Approvato dal CdI con delibera n. 5 nella seduta del 13 settembre 2021 

 
A. ANALISI E VALUTAZIONE 

Probabilità di esposizione 

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde 
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone infette ad esempio 
tramite: 

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente 
l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure siano numerose le osservazioni di 
trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

Danno  

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse 
e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza 
renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell’olfatto) e 
ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. 

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione 

Nel presente documento sono descritte, in considerazione degli elementi di rischio individuati e con 
riferimento al Piano di sicurezza covid-19,  le misure organizzative predisposte per  contrastare la diffusione 
del virus COVID-19, e le disposizioni regolamentari interne per il massimo contenimento del rischio, con 
specifico riferimento a: 

- "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, allegato 
all'Ord. Min. Salute del 21 maggio 2021; 

- "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" emanate dalla Conferenza delle 
Regioni il 28 maggio 2021, allegate all'Ord. Min. Salute del 29 maggio 2021; 
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- Piano Scuola 2021/22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021 

- Decreto Legge n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021 

- Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS prot. N° 1107 del 22 luglio 2021; VISTO il D.L. n° 

111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche…” del 06/08/21; 

- Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 13/08/2021) 

- Protocollo d’intesa (del 14/08/2021) tra Ministero dell’istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio 

dell’a.s. 2021/22 

- indicazioni emerse durante la Conferenza dei servizi del 31.08.2021 indetta dal Ministero 

dell’Istruzione con i dirigenti scolastici, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 

- normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 che si ritiene 

essenziale richiamare nelle principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il 

Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a livello nazionale, con le relative 

indicazioni per i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche 

anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal CCNL relativo al personale del 

Comparto istruzione e ricerca e dalle norme sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 

- il rischio biologico generico associato al Covid 19 per il quale occorre adottare misure uguali per 

tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

- nota dell’Unità di crisi regionale avente ad oggetto “ COVID-19, SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022.  
- AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito scolastico” trasmessa dall’ ASL 

Salerno – Direzione Generale  prot. 182593 del 7.09.2021; 

- D. L. 10 settembre 2021  n. 122-  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico 

- documentazione ufficiale consultabile nella sezione #IoTornoaScuola del sito della scuola 

 
e TENUTO CONTO che: 

-  per l’a.s. 2021/22 lo svolgimento della didattica sarà in presenza;  

- in attuazione del PROTOCOLLO D’INTESA del 14.08.2021, ogni istituto scolastico è tenuto a dare 

attuazione alle indicazioni fornite dal protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (A.s. 2021/22); 

In allegato al presente documento viene riportata la Planimetria della sede centrale della scuola con 

indicazione dei varchi di ingresso, dei settori, dei percorsi, dell’ubicazione delle singole classi,  locali, 

aree comuni, punti di erogazione gel e servizi, delle aree esterne destinate alla ricreazione e a specifiche 

attività, in attuazione delle misure organizzative di prevenzione e riduzione del rischio. 

  

B. PREMESSA E PRESCRIZIONI GENERALI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA E SOGGETTI ESTERNI 

ingresso dei lavoratori e dei soggetti esterni a scuola  

Controllo della temperatura corporea - Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro viene sottoposto 
al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 
consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda - Tutte le persone che si trovano, a qualsiasi titolo, 
a scuola devono attenersi alle indicazioni del Protocollo e adottare comportamenti responsabilmente cauti.  
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa 
le disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19, consegnando e/o 
affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants informativi. 
Con l'ingresso a scuola si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta 
adesione alle regole contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 



In particolare le informazioni riguardano: 

 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di 
doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso a 
scuola (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 

 l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

La scuola esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto 
della disciplina sulla privacy vigente ed eventuali dati sono trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative. 
Nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy, per l'attività di misurazione della temperatura 
sono previste le seguenti operazioni:  

 si rileva la temperatura senza registrare il dato acquisito; 

 qualora si impedisca l'accesso ai locali scolastici a causa del superamento della soglia della temperatura, 
sarà necessario identificare il lavoratore e registrare la temperatura fornendo a quest'ultimo 
l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Modalità d'accesso dei fornitori, visitatori, genitori  

L'accesso dei fornitori, dei visitatori, dei genitori e di chiunque a diverso titolo abbiano necessità di entrare 
nella struttura scolastica è consentito solo se necessario e con l'applicazione delle procedure di ingresso, 
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale e con gli studenti e sempre previo controllo, prima dell’ingresso, della validità del 
Green Pass tramite l’app “Verifica C19” dal personale delegato. Chi non dovesse possedere o esibire il GP in 
corso di validità non potrà accedere nella struttura scolastica. 
 Informazione - All'accesso a scuola si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni  sulle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica  

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle caratteristiche 
ed agli utilizzi dei locali e delle attrezzature utilizzate, previa consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente), in coerenza con la circolare del Ministero della salute 
n. 17644 del 22 maggio 2020. 
La scuola procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020, nelle ipotesi in cui un caso conclamato di COVID-19 abbia soggiornato nei locali scolastici. 
Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse - Viene garantita la pulizia, a fine turno, e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei 
reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 
Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo 
con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 
Pulizia e sanificazione aule, locali destinati alla didattica, servizi e spazi interni comuni 
Alla fine delle lezioni giornaliere viene garantita la pulizia e la disinfezione delle aule, dei servizi igienici e 
degli spazi comuni. A mezza giornata, durante la ricreazione, viene garantita la pulizia, la disinfezione degli 
stessi locali con particolare attenzione ai bagni, ai banchi, alle maniglie e agli oggetti di uso frequente. A 
fine settimana è prevista, oltre alla pulizia e disinfezione, anche la sanificazione di tutti gli ambienti con gli 



attrezzi in dotazione della scuola e dai collaboratori autorizzati. Per le operazioni di pulizia e sanificazione 
sono definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS ). 
E’ prevista la frequente ventilazione di ogni ambiente. I servizi igienici sono costantemente ventilati. Le aule 
sono ventilate prima dell’ingresso, durante le operazioni di pulizia e disinfezione, ad ogni cambio d’ora per 
un tempo congruo in relazione alla stagione. 
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e 
sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
 

Gestione di una persona sintomatica   

Isolamento persona sintomatica presente a scuola - Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del 
personale, si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, e a quello 
degli altri presenti dai locali; la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il 
lavoratore o il soggetto esterno, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo 
fosse, di mascherina chirurgica. Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per 
l'isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, 
comunque secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 
  

Informazione e formazione dei lavoratori 

Spostamenti interni e riunioni - Gli spostamenti all'interno del sito scolastico devono essere limitati al 
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 
Non sono consentite le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso 
della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale superiore e un'adeguata pulizia e 
areazione dei locali. 
Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza - Sono sospesi e annullati tutti gli 
eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati, 
fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i 
lavoratori in smart working. 
Deroga per formazione - Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 
2021,   la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori della scuola, secondo le disposizioni 
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e 
sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività 
formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con 
i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al 
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora 
l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro 
agile e da remoto. 
 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori della scuola 

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure 
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo periodo, le 
visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica 
non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché 
può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il 



medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  La sorveglianza sanitaria 
pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per condizioni 
patologiche, nella condizione di "lavoratori fragili", possono richiedere una visita medica. 

C. I LUOGHI DI LAVORO 

Accessi   

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti, i varchi pedonali degli accessi ai locali scolastici e 
a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica. 
Informazione - Agli accessi di ingresso alla scuola sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica 
circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate nella scuola per il contenimento della diffusione del 
COVID-19.  
Misure igieniche - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando 
le corrette modalità di frizione.  

 

Servizi igienici  

Gestione degli spazi – I servizi igienici dedicati ai lavoratori sono separati da quelli dedicati agli studenti, 
disposti in prossimità dei luoghi di permanenza e numero adeguato ai fruitori. In prossimità dei servizi viene 
sistemata apposita segnaletica orizzontale e a parete al fine di consentire il rispetto del distanziamento 
interpersonale. Per i bagni a blocco viene consentito l’accesso di una persona per volta. 
 E' fatto divieto al personale esterno alla scuola e ai soggetti esterni  dell'uso dei servizi igienici dedicati ai 
lavoratori o agli studenti. 
 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate sono 
collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei servizi igienici è 
prevista una ventilazione continua,  è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali. 
 

D. PIANO SCUOLA 2021-2022 
 
Il distanziamento interpersonale 
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della 
popolazione italiana, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 
2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, “pagando 
attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo 
chirurgico”. 
Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione. 
Il presente Documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni - ha l’obiettivo di pianificare le attività che 
prenderanno avvio a settembre 2021.  
L’organizzazione scolastica è comunque nelle condizioni di garantire sia il distanziamento fisico, sia 
l’adozione delle altre misure di prevenzione. 
 
L’essenziale valore formativo della didattica in presenza 
In riferimento al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l’avvio del nuovo 
anno scolastico, si riportano alcuni passaggi; il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa 
della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa 
svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di 
limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno 
intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in 



condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel … percorso di 
sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza 
può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future 
generazioni”. 
 
 
La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione 
Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale 
per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, 
dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena 
partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura 
vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola. 
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che 
“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di 
una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si 
rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. 
Occorre che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza 
ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua 
dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini 
della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. 
Questa istituzione scolastica continuerà pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2020/2021, 
campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le 
quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Documento, come pure 
nel Piano scuola 2020/2021 e nei molteplici documenti in entrambi citati. Continuare, infatti, a consolidare 
la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, 
azioni, prassi e soluzioni adeguate. 
 
Misure di contenimento del contagio – distanziamento e mascherina 
Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in 
ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre 
misure di prevenzione.  
Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in 
presenza, cui è “assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa che “laddove non sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre 
misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di 
tipo chirurgico”. 
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il 
distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da 
adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della 
valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4- bis dell’articolo 58 del decreto legge n. 
73/2021 convertito in legge n. 106/2021). 
 
Referente Covid 
Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 
dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. 
 
Formazione e cultura della sicurezza 
Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in 
condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, questa 
istituzione scolastica proseguirà nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il 
personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora (fuori 
dell’orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie 
nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. 
 



Disabilità e inclusione scolastica – deroga alla didattica in presenza 
Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le 
famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con 
bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione 
inclusiva. 
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le 
seguenti indicazioni del 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. … 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…”. 
Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 
2021 - l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la 
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 
Pertanto, per l’alunno che versa in dette condizioni di salute, dietro esplicita richiesta della famiglia con 
allegata certificazione medica attestante “affetto da patologie gravi o immunodepresso tale da non 
consentire al soggetto di poter seguire la programmazione scolastica in presenza “, sarà possibile attivare la 
DDI  
 
La formazione del personale scolastico 
Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione 
dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le 
competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è 
quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, 
delle competenze professionali di tutto il personale.  
 
Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia 
Questa istituzione scolastica ha proceduto a verificare e migliorare l’organizzazione degli spazi esterni e 
interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati 
in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno (rif. Planimetria plesso 
centrale allegato). 
Al fine di evitare assembramenti all’uscita degli alunni all’esterno dei cancelli, è stata richiesta, come già 
avvenuti nei tre anni scolastici precedenti, la conferma dell’isola pedonale oraria sul tratto di corso Trieste 
prospiciente il plesso centrale. 
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 
scolastico, limitati attraverso una rigida suddivisione in 4 settori con varchi di accesso, camminamenti, spazi 
esterni e servizi autonomi. Il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza 
pianificate.  
 
Indicazioni per le attività nei laboratori.  
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 
indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze 
in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di 
laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione 
di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche.  
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo 
scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 



 
E. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI ATTUATIVE 

 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
Questa istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione, comunicherà alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti con 
puntuale regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 
Il rientro a scuola degli studenti, a partire dal 14 settembre 2021, e dopo lunghi periodi di assenza sarà 
accompagnato da autocertificazione trasmessa dai genitori e attestante che nel periodo di assenza o nelle 
ultime due settimane l’alunno non ha mostrato sintomi riconducibili all’infezione da SARS Covid 19. 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 
dall’autorità sanitaria, dovrà 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. 
Verrà ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di istituto, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri : 

 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, nel rispetto delle regole generali di 
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura; 

 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; 

 controllo della validità del Green Pass sia per il personale, sia per tutti i visitatori, compresi i 
genitori. Qualora non siano in possesso di GP valido o non lo esibiscono a richiesta, non avranno 
accesso alla struttura scolastica. 

 

ENTRATA , USCITA E RICREAZIONE DEGLI ALUNNI 

1. Scuola Primaria – classi collocate ai due plessi: Bagni e Purgatorio. 
ENTRATA  

Ai due plessi della scuola Primaria l’ingresso è fissato a partire dalle ore 7,55 con inizio delle lezioni a 
seguire le operazioni di rito 

OPERAZIONI DI RITO IN ENTRATA  

I genitori, o loro delegati, accompagnano gli alunni al cancello di ingresso esterno e li consegnano al 
collaboratore scolastico; 

Il collaboratore scolastico misura la temperatura degli alunni e controlla che indossino correttamente la 
mascherina.  

Il docente della prima ora e della singola classe li accoglie,  li raggruppa nell’area esterna dedicata alla 
classe, poi li guida in fila indiana e distanziati di almeno 1 metro, nella rispettiva aula rispettando l’ordine 
numerico di successione.  

USCITA 

Dal lunedì al giovedì l’ uscita degli alunni inizia alle ore 13,20 e si completa presumibilmente alle ore 13,30 a 
conclusione  delle operazioni di rito come già collaudate nel precedente anno scolastico. 

Il Venerdì l’ uscita degli alunni inizia alle ore 12,50 e si completa presumibilmente alle ore 13,00 a 
conclusione  delle operazioni di rito come già collaudate nel precedente anno scolastico. 



Gli alunni delle classi prime, unicamente al primo giorno di scuola programmato in data 14 settembre 2021, 
saranno accolti nel plesso centrale per partecipare al cerimoniale di accoglienza e alle lezioni dalle ore 
17,00 alle 19,00. 

OPERAZIONI DI RITO IN USCITA 

Il docente dell’ultima ora, nel rispetto della successione numerica delle classi, dispone gli alunni in fila 
indiana, distanziati di almeno 1 metro e li guida nell’apposito spazio esterno dedicato alla singola classe. 
Solo quando tutti gli alunni della singola classe hanno varcato l’ingresso dell’edificio inizia l’uscita della 
classe successiva.    

Il collaboratore scolastico accompagna singolarmente gli  alunni al cancello esterno assicurandosi della 
presenza del rispettivo genitore o delegato.    

I genitori o loro delegato, attendono, sul marciapiede esterno e a congrua distanza dal cancello,  l’uscita 
degli alunni. Si avvicineranno al cancello nell’ordine crescente di successione delle classi e attendono la 
consegna dell’alunno. 

IN CASO DI PIOGGIA: l’uscita sarà dilazionata e inizierà con congruo anticipo rispettando l’ordine numerico 
delle classi. Pertanto, la classe successiva procede all’uscita solo quando gli alunni della classe precedente 
sono stati prelevati dai genitori ai quali è fatto sempre divieto di varcare la soglia del cancello esterno 

2. Scuola secondaria di I grado e V scuola Primaria collocata nel plesso centrale 
Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, 
sono stati predisposti n. 5 ingressi (di cui uno destinato alla classe V della scuola Primaria e 4 destinati alle 
28 classi della scuola secondaria di I grado).  

INGRESSO  

Al plesso centrale l’orario di ingresso è unico, a partire dalle ore 7,55 con inizio delle lezioni a conclusione 
degli adempimenti di rito, presumibilmente alle ore 8,10.  

OPERAZIONI DI RITO IN ENTRATA  

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente il varco assegnato. Superato il cancello di ingresso muniti di 
mascherina correttamente indossata, procederanno nel cortile seguendo la segnaletica in fila indiana e 
senza trattenersi in sosta al fine di evitare assembramenti, fino alla propria classe. Solo gli alunni possono 
varcare il cancello di ingresso.  

Un collaboratore scolastico, o altra unità di personale, accoglie gli alunni al cancello di ingresso, controlla 
che la mascherina sia correttamente indossata e li dirige al rispettivo settore. Un collaboratore scolastico li 
accoglie all’ingresso del rispettivo settore, procede alla misurazione della temperatura e li dirige nella 
rispettiva aula controllando il  rispetto del distanziamento. 

Il docente della prima ora è presente in aula dalle ore 7,55, accoglie gli alunni e vigila sull’osservanza delle 
norme di prevenzione del contagio.   

USCITA  

L’uscita inizia alle ore 13,45 e termina alle ore 14,00, avviene in tre scaglioni preceduti dal suono della 
campanella. 

PRIMO SUONO DELLA CAMPANELLA – ore 13,45 - uscita primo scaglione – classi prime 

SECONDO SUONO DELLA CAMPANELLA – ore 13,50 – uscita secondo scaglione – classi seconde 

TERZO SUONO DELLA CAMPANELLA – ore 13,55 - uscita terzo scaglione – classi terze  

 

OPERAZIONI DI RITO IN USCITA 

Gli alunni faranno lo stesso percorso utilizzato per l’entrata procedendo dalla propria aula, seguendo il 
percorso dedicato al proprio settore  in fila indiana, distanziati e con mascherina ben indossata,  fino al 
relativo cancello nel rispetto tassativo del turno di uscita della rispettiva classe. 

Il/i docente/i dell’ultima ora, al suono della campanella relativa al proprio scaglione, provvedono a far 
preparare gli alunni all’uscita che avverrà in successione a partire dalla classe più prossima all’ingresso del 



proprio settore. Il corridoio può essere impegnato da un’unica classe del relativo scaglione. La successiva 
impegnerà il corridoio solo dopo che la classe precedente lo avrà liberato. La classe si dispone nel corridoio 
in fila indiana e nel rispetto delle distanze e procede verso l’uscita. Anche nel cortile le diverse classi 
rimangono distanti tra loro fino all’attraversamento del varco di uscita. I docenti accompagnano la 
fila/classe fino a detto varco e vigilano sul rispetto delle norme fino a quando tutti gli alunni della propria 
classe saranno usciti. 

Un collaboratore scolastico coadiuva le operazioni di uscita e vigila sulla sicurezza degli alunni durante le 
operazioni. 

 

CLASSE V PRIMARIA 

Per la classe V Primaria del plesso Purgatorio allocata nel plesso centrale l’ingresso è fissato alle ore 7,55 e 
avviene da varco esclusivo dedicato. I genitori accompagnano i bambini al cancello dove troveranno il 
docente della prima ora che li riunisce in area dedicata e poi li accompagna nella rispettiva classe. L’uscita 
inizia alle ore 13,20 e si conclude presumibilmente Alle ore 13,30. Gli alunni vengono riuniti in un unico 
gruppo dal docente dell’ultima ora nella stessa area dedicata, in attesa del prelievo dei genitori ai quali è 
fatto divieto di varcare il cancello d’ingresso esterno.  

L’organizzazione dell’entrata e dell’uscita degli alunni avviene nel rispetto delle ordinarie mansioni di 
accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario e al personale docente. 

RICREAZIONE 

Sia per la scuola Primaria, sia per la secondaria di I grado, la ricreazione avviene in unica tornata di 30 
minuti per ciascuna classe, con scaglionamento  annunciato dal suono della campanella ed eslusivamente 
per la scuola sec. I grado.  Gli alunni si recano in fila indiana nello spazio esterno dedicato seguendo il 
percorso dell’entrata e dell’uscita. Durante la ricreazione, i collaboratori scolastici cureranno di effettuare 
una disinfezione dei bagni e delle aule dedicandosi ai banchi e agli oggetti di frequente contatto. Pertanto, 
sarà vietato l’accesso all’edificio scolastico. In caso di condizioni meteo avverse, gli alunni effettueranno la 
ricreazione nella rispettiva aula, senza mascherina ma rimanendo rigorosamente seduti al proprio posto. 

 ISOLA PEDONALE ORARIA 

Come nei tre anni precedenti sarà assicurata (provvedimento in corso di approvazione del Sindaco) l’isola 
pedonale oraria in uscita con apposizione di transenne ai due lati del tratto di Corso Trieste prospiciente la 
scuola. Nel periodo di durata dell’isola pedonale, dalle 13,30 alle 14,00, è fatto divieto di parcheggio e di 
transito nell’area interna all’isola per tutti i mezzi a motore. I mezzi eventualmente parcheggiati non 
potranno essere avviati fino alla rimozione delle transenne per il ripristino del traffico veicolare. 

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
E’ assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con predisposizione di  un 
cronoprogramma  e di un registro regolarmente aggiornato. 
Per la sanificazione ordinaria si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 
maggio 2020. 
Nel piano di pulizia sarà incluso 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 provvede 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 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

 
3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, misurare la temperatura 
all’ingresso, adottare precauzioni igieniche con lavaggio accurato e frequente delle mani, utilizzare il gel 
disinfettante presente nei dispencer dei gel point negli spazi comuni e nei singoli locali, mantenere sempre 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro, tenere sempre ben indossata la 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.  
I genitori e i visitatori devono sempre procedere alla registrazione della presenza a scuola fornendo i dati 
anagrafici, numero di telefono e orario di entrata e di uscita. 
 
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”. 
Nello specifico delle attività sportive si dispone che siano effettuate solo all’interno della palestra 
scolastica. L’uso della mascherina resta obbligatorio con possibile deroga nel caso di attività individuali e in 
postazioni con distanziamento di almeno due metri tra gli alunni. 
 
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 alunni con disabilità, ove previsto, è possibile 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.  
 
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 
La collocazione delle classi nelle rispettive aule segue la relativa capienza. Ogni aula risulta capiente per la 
rispettiva classe ospitata con rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro e si mantiene la 
distanza di due metri tra alunni e docente. L’organizzazione settoriale del plesso consente il rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in ogni locale della scuola e negli spazi esterni. 
Per la presa visione dell’ubicazione delle singole classi, dei settori, dei varchi, dei percorsi, degli ambienti 
comuni e dei servizi associati, si fa riferimento alla planimetria allegata che sarà posta ai varchi e in ogni 
settore per opportuna conoscenza delle famiglie, degli alunni e del personale. 
Sia gli studenti, sia il personale scolastico deve muoversi esclusivamente all’interno del proprio settore, 
fatta eccezione per casi eccezionali autorizzati dal Dirigente scolastico. I docenti, qualora impegnati in 
successione oraria in settori diversi devono prima uscire dal settore seguendo i percorsi dedicati e poi, 
sempre attraverso gli spazi esterni, raggiungere l’altro settore. 
  
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 



L’accesso agli spazi comuni viene disciplinato con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali e con 
il mantenimento della distanza di sicurezza. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. sala docenti) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. L’accesso alla 
sala docenti avviene dall’interno solo dal settore verde, l’accesso da altri settori avviene attraverso la porta 
che immette sul cortile interno (area palco). 
 
DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK 
I distributori automatici di bevande e snack, dislocati al PT dei due plessi, nel settore verde e nel settore 
azzurro (in prossimità dell’ingresso alla palestra) del plesso centrale,  sono ad uso esclusivo del personale e 
sono sistemati in piccoli locali chiusi. I distributori vanno utilizzati dal personale docente durante le ore 
libere dalle lezioni recandosi uno per volta nel locale adibito. Il personale ATA eviterà di usarli nelle fasce 
orarie destinate alla ricreazione degli alunni. In  ogni caso, nella sede centrale, il personale si recherà al 
distributore posto nel settore azzurro per via interna se proveniente dallo stesso settore o dal settore 
arancione posto nella stessa area, per via esterna, attraverso la palestra, se proveniente dal settore rosso. Il 
personale si recherà al distributore del settore verde qualora proveniente dallo stesso settore o dal settore 
giallo attraverso la porta esterna che fiancheggia la sala docenti. Tale disposizione è finalizzata ad evitare 
assembramenti. 
E’ fatto divieto assoluto di utilizzare altre fonti di approvvigionamento di caffè, bevande e snack sia interne 
sia esterne. 
 
SPAZI ESTERNI 
Gli spazi esterni sono stati distinti in aree con segnaletica orizzontale e cartelli a parete e destinati ad uso 
ricreazione dalle singole classi dei diversi settori. Nella fase di ricreazione va mantenuta ben indossata la 
mascherina e va osservato il distanziamento. I docenti, in tale occasione sono obbligati a vigilare sul 
rispetto delle regole anche nel caso in cui organizzano brevi percorsi o attività alternative. Gli spazi segnati 
in grigio nella planimetria possono essere dedicati ad attività laboratoriali, artistiche e musicali. Per le 
attività musicali esterne è possibile l’uso di strumenti a fiato e canto a condizione che venga rispettata la 
distanza interpersonale di almeno 2 metri. Per l’utilizzo di tali spazi, in orari non coincidenti con la 
ricreazione o qualora siano poche classi ad impegnare gli spazi dei settori attigui, va predisposto un 
programma settimanale che segua le richieste dei docenti con eventuale rotazione. 
AREA PARCHEGGIO 
Il personale della scuola ha la possibilità di parcheggiare solo durante l’orario di servizio ed esclusivamente 
nell’area dedicata, ubicata nella porzione sud del piazzale delimitata dalle transenne. E’ tassativamente 
vietato parcheggiare sia mezzi a motore, monopattini e biciclette in altri spazi esterni al fine di garantire la 
sicurezza nella movimentazione pedonale degli alunni e del personale durante le attività didattiche.  
L’ingresso delle auto e di altri mezzi è consentito esclusivamente entro le 7,45. Dalle 7,45 alle 8,30 è 
tassativamente vietato. Dal lunedì al giovedì l’entrata e l’uscita dall’area parcheggio è consentita dalle 8,30 
alle 13,15.  Il venerdì è consentita dalle 8,30 alle 12,45 e dalle 13,00 alle 13,30. Tanto al fine di non 
intralciare l’uscita degli alunni della Primaria. E’ consentita l’uscita tutti i giorni dopo le ore 14,00 e 
comunque dopo la rimozione delle transenne a conclusione dell’isola pedonale oraria. 
Durante la vigenza dell’isola pedonale oraria e dopo il  posizionamento delle transenne ai margini del tratto 
di Corso Trieste prospiciente il plesso centrale è assolutamente vietato sostare, sia con motore acceso che 
spento, nel viale di uscita carrabile e fuori dallo spazio di sosta del piazzale. Per motivi di sicurezza è 
possibile accedere alle auto in sosta solo dopo l’uscita di tutti gli alunni e la rimozione delle transenne. 
Nel cortile di pertinenza dei plessi Bagni e Purgatorio è tassativamente vietato l’ingresso e la sosta di auto e 
di qualsiasi mezzo a motore, compresi i monopattini. 
 
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI CHIUSI 
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. 
Al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, 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), si dispone di mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 



esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Comunque garantire un tempo minimo 
di apertura delle finestre ad ogni cambio d’ora. 
 
7. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI 
SOGGETTI ESTERNI 
 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). La palestra potrà essere utilizzata da 
associazioni esterne  alla scuola su progetti specifici e attraverso la stipula di apposita convenzione e 
stringente definizione di oneri di pulizia e sanificazione e relative responsabilità in materia di sicurezza e 
salute. 
 
8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CASI POSITIVI O DI PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 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. 58/20202. 
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 alla 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”  e alle disposizioni delle Autorità sanitarie. 
 
Nello specifico, allo stato attuale e fatte salve nuove disposizioni, sarà applicata la nota dell’Unità di crisi 
regionale avente ad oggetto “ COVID-19, SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022.  
AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito scolastico” trasmessa dall’ ASL Salerno – 
Direzione Generale  prot. 182593 del 7.09.2021 con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 
36254 dell’11.8.2021. 
 
Essa prevede le seguenti procedure: 
 
1. Studente / Personale scolastico positivo a Covid-19 (notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico 
rispetto all’ASL ) 
 
 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione Collettiva competente per 
territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolasti co) positivo 
al COVID-19;  
 
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale  
dell’Istituto:  

 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  



 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del 
Ministero della Salute su citata;  
 

 i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da  parte 
dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;  
 
2. Studente / Personale scolastico positivo a Covid-19 (notizia di positività acquisita acquisita dall’ASL 
rispetto all’Istituto scolastico) 
 
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale  
dell’Istituto:  

 avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19 
dell’Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) 
positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’Istituto;  

 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  
 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del 

Ministero della Salute su citata;  
 

 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. di Prevenzione 
Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’Istituto;  
 
 i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da parte 
dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;  
 
2. Contatti di caso positivo  
In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):  
 
 se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le misure 
di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di mantenere le comuni 
precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente, 
etc.);  
 
 se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione (MMG, 
PLS) previste dalle circolari vigenti.  
 
Come specificato nella predetta Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID beta 
(variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test molecolare e/o 
antigenico.  
 
Nell’evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O. di 
Prevenzione Collettiva valuterà l’adozione di eventuali misure aggiuntive a valle dell’indagine 
epidemiologica.  
 
La riammissione al lavoro o alla frequenza  dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed 
eventuali istruzioni successive). La riammissione avviene solo dopo la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario e relativa 
certificazione di riammissione. 
 
In caso di presenza a scuola di soggetto positivo, le attività non possono riprendere prima della pulizia e 
sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
 
 Relativamente alla sanificazione da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che essa: 



 vada effettuata se non sono trascorsi 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato/utilizzato la 
struttura; 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

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

 potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
  
 9. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 
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 a. attraverso il medico competente la sorveglianza sanitaria ex 
art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 
attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 
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). 
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. 
 
10. DISPOSIZIONI SULL’USO DEI CELLULARI A SCUOLA 
 
Il ritorno in presenza a scuola dopo un periodo di distanza e di isolamento che ha legato tutti ad un uso 
eccessivo dei dispositivi telematici, soprattutto smartphone, e l’utilizzo dei social network in maniera 
sovradimensionata, richiede un atto di coraggio ed impegno da parte di tutta la comunità scolastica. E’ 
necessario ed irrinunciabile ripristinare, alimentare e consolidare un approccio consapevole e responsabile 
al sistema di relazioni sociali, un adeguato legame al compito e allo spirito di servizio laddove si arricchisce 
di senso e di visioni nuove. Il transito verso la presenza costante a scuola è delicato e va coltivato per 
rimuovere le solitudini e le distrazioni “create” da uno strumento utile ma non sempre indispensabile. 
E’ necessario, dunque, regolamentare l’uso dei dispositivi mobili durante la permanenza a scuola. 
 
GLI ALUNNI 
Resta il divieto dell’uso dei cellulari per tutti gli alunni. All’ingresso in aula  provvederanno a consegnarlo al 
docente della prima ora riponendolo in una scatola sulla cattedra. Lo riprenderanno alla fine dell’ultima 
ora. Ai fini della vigilanza sarà sufficiente che i docenti non si allontanino dalla classe prima dell’arrivo del 
docente dell’ora successiva. Qualora sia impossibile l’attesa, dovrà essere esplicitamente richiesto al 
collaboratore di turno sia la vigilanza alla classe sia la custodia dei cellulari. L’alunno potrà prelevare il 
cellulare solo per motivi didattici o su specifica autorizzazione del docente. Qualora l’obbligo non venga 
rispettato, il docente segnalerà il caso al Dirigente scolastico che provvederà a ritirare il cellulare e a 
custodirlo in cassaforte per restituirlo al genitore il giorno successivo. In alternativa si applicheranno le 
sanzioni previste dal regolamento vigente. 
I DOCENTI 
E’ fatto divieto a tutti i docenti di utilizzare il dispositivo cellulare durante la presenza in classe e nei 
trasferimenti ad altra classe al cambio d’ora. E’ consentito l’uso per motivi didattici e per motivi di urgenza 
documentata. In caso di inosservanza il Dirigente scolastico provvederà al richiamo verbale. In caso di 
reiterazione dell’inosservanza procederà al richiamo scritto e, in casi estremi alla contestazione di addebito 
disciplinare con comminazione di sanzione. 
 



IL PERSONALE ATA 
E’ fatto divieto a tutto il personale ATA di utilizzare il dispositivo cellulare durante la presenza in servizio, 
salvo specifica autorizzazione del Dirigente scolastico. E’ consentito l’uso  per motivi di urgenza 
documentata. In caso di inosservanza il Dirigente scolastico provvederà al richiamo verbale. In caso di 
reiterazione dell’inosservanza procederà al richiamo scritto e, in casi estremi alla contestazione di addebito 
disciplinare con comminazione di sanzione. 
 
11. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS 
Nel richiamare quanto già pubblicato nella sezione del sito web “ #IoTornoaScuola” in data 27 agosto 2021, 
si riportano le disposizioni normative vigenti in materia di Certificazione verde: 

 D.L. 111/2021   “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 
sociali e in materia di trasporti.” col quale, tra le varie misure, è disposto che: 
 le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI 

solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa; 
 permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di 

sintomatologie riconducibili al Covid-19); 
 è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
 ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata; 
 dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale 

scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. 
Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti 
dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale. 

 
 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S.2021/2022:  
 Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: 

 
 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” di cui si 
riportano i commi 2,3,4,5 dell’ art. 1   
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di 
formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS).  
 
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con circolare del Ministero 
della salute.  
 

4.  I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 
comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel 
caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 
sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono 
essere stabilite ulteriori modalità di verifica.  
 

5.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, 
commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74; 
 



IL PERSONALE SCOLASTICO 
Dunque, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il 
proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.   
Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di 
esibirlo al personale addetto al controllo che, in qualità di Dirigente scolastico o suo delegato, è,  a tutti gli 
effetti, un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni: 
 

 NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; 
 risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-

economico; 
 è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 

a € 1.000,00; 
 a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in 

servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 
 
PER OTTENERE IL GP 
Per ottenere il 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 o rapido nelle 48 ore precedenti.  

 
Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione. 
Pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni 
dal prelievo il GP non è più valido. In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima 
dose o dall’effettuazione del monodose J&J. 
  
ESENZIONE 
Ai sensi dell’art 1, comma 3 del D.L. 122/2021 su richiamato,  non sono obbligati al possesso ed esibizione 
del GP i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti  con circolare del Ministero della salute. 
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 citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità 
massima fino al 30 settembre 2021. Nella certificazione va esplicitato “soggetto esente dalla campagna 
vaccinale”. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 

1. tramite apposita APP VerificaC19: per info https://www.dgc.gov.it/web/app.html prescaricata su 
dispositivo mobile prima dell’ingresso nella struttura scolastica a cura del Dirigente scolastico o da 
personale delegato. 
I dipendenti sono tenuti a verificare autonomamente la validità del GP con congruo anticipo 
rispetto all’ingresso al fine di evitare di incorrere nelle procedure previste per la mancata 
esibizione. 
 La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 
Code (in formato digitale oppure cartaceo). 
Nel caso di impossibilità di identificazione personale, sarà necessario esibire il  documento di 
identità per verificare che il GP sia effettivamente quello del dipendente. 
 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html


2. Tramite piattaforma on line con accesso dal sistema SIDI con accesso riservato al Dirigente 
scolastico o personale delegato con specifiche credenziali registrate. Tale modalità sarà utilizzata 
unicamente per il personale alle dipendenze della scuola. 
 

La verifica avviene nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati e della normativa vigente sulla 
privacy. 
 
12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della 
costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il 
contrasto della diffusione del COVID-19. 
Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 


