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SCOPO 

 
L’obiettivo del presente documento, che aggiorna e integra quello redatto a maggio e settembre 
2020, è quello di fornire le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di 
COVID-19 adottabile nell’istituto in relazione della ripartenza delle attività scolastiche in presenza, 
nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali 
pubblicati.  
Le misure di prevenzione e protezione illustrate nel presente documento, in grado di contrastare e 
ridurre la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, tengono conto delle specificità delle attività svolte 
e della sede e, nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, 
saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle 
Istituzioni competenti.  
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce 
l’ambito naturale in cui sono inserite le suddette misure, con l’imprescindibile coinvolgimento di 
tutte le figure della prevenzione (R.S.P.P., M.C e R.L.S.) evidenziando che parti dello stesso Protocollo 
sono, inoltre,  riprese in altri documenti della scuola quali il Patto Educativo di Corresponsabilità ed il 
Regolamento d’Istituto. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente atto denominato “Protocollo d’intesa per la gestione della riapertura dell’anno 

scolastico 2021/2022”, distribuito a tutti i lavoratori che sono tenuti a leggerlo attentamente e ad 
osservarne rigorosamente le disposizioni contenute, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 
81/2008, è da intendersi come regolamento di servizio in materia di sicurezza ed è valida per tutti i 
dipendenti, discenti, genitori e fornitori esterni della scuola. 
Le regole e le procedure di cui al presente atto, richiamate dalla maggior parte di riferimenti 

normativi e documentali successivamente elencati, sono basate: 

sul distanziamento interpersonale;  

sulla necessità di evitare gli assembramenti;  

sull’uso delle mascherine;  

sull’igiene personale;  

sull’aerazione frequente;  

sulla pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

sui requisiti per poter accedere alla struttura;  

sulla gestione dei casi positivi scoperti all’interno della scuola;  

sulla riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  

cui si accompagnano due importanti principi:  

il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  

la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

Le suddette regole e procedure rappresentano disposizioni di servizio (sulla base dell’art. 18 comma 

1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008) per la gestione dell’emergenza legata alla diffusione del Virus Covid-19.   
 

Allegati 

Allegato 1 Atto di Costituzione del Comitato di Monitoraggio (Commissione Sicurezza) 

Allegato 2 Atto di Nomina dei referenti COVID 

Allegato 3 Patto di Corresponsabilità 

Allegato 4 Fac simile nota informativa/Dichiarazione dei Lavoratori 

Allegato 5 Cronoprogramma Pulizie 



Allegato 6 Fac simile registro accessi 

Allegato 7 Prospetto regolamentazione (accessi, turnazioni, intervallo, utilizzo dei servizi     

                            igienici, orari etc, ) 

Allegato 8 Fac simile registro pulizie 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di Lavoro del 24 aprile 2020” 

- “Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio – Modalità di ripresa delle 

attività didattiche del prossimo anno scolastico – Ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico” 

- “Piano per la ripartenza 2020-2021 Manuale Operativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto” 

- “Piano Scuola 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 – Documento per la 

pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema Nazionale di Istruzione” 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia del 03 agosto 2020 

- Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – 

Organizzazioni sindacali Roma 24 luglio 2020  

- “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 del 06 agosto 2020 

- “Indicazioni sugli impianti di ventilazione e climatizzazione in strutture comunitarie non 

sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus COVID-19 dell’Istituto 

Superiore della Sanità 

- “Gestione delle operazioni di pulizia Disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 

dell’INAIL” 

- “Verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici del 13 agosto 2020” 

- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020” 

- Verbale del CTS del 31 agosto 2020 n. 104 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020 

- DPCM 11 marzo 2020 

- DPCM 11 aprile 2020 

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

- DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 

6/8/2020; 

-  Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;  

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al 



verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 

23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020) 

- la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 

13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

- il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia 

(in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

- il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

- il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari 

di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;  

- le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni; 

- il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 

materia di salute; 

- indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars - Cov - 2 nelle scuole e nei servizi  

educativi dell’infanzia - Rapporto ISS COVID-19 · n. 58/2020; 

- decreto legge 23 luglio 2021  n. 105; 

- decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 e Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 

2021; 

- circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute (Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19); 

- circolare 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute (Aggiornamento 

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

nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta  -

lignaggio B.1.617.2; 

- piano scuola 2021/22 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istruzioni del Sistema nazionale di istruzioni) – Ministero Pubblica Istruzione; 

- protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid19 (A.S. 2021/22); 

- indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 

Il presente protocollo è stato redatto per fornire a tutto il personale  le indicazioni e le prescrizioni 
circa le misure da adottare per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai protocolli citati in 
premessa e della normativa di riferimento. 

Documentazione COVID-19  

Data Descrizione Elaborato 

06/03/2020 Integrazione della valutazione del rischio biologico correlata all’improvvisa emergenza legata alla 

diffusione del virus SARS-COV2 (cosiddetto Coronavirus) 

28/04/2020 Adempimenti e Procedure per la gestione della fase 2 

01/09/2020 Protocollo per la gestione della riapertura della scuola  per l’Anno  2020 – 2021 

 

Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In premessa al Protocollo è possibile elencare i principali riferimenti normativi e documentali 
considerati per la sua stesura, ma soprattutto 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 documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale quanto agli 

studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla struttura scolastica;  

- che per tutto il personale 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”*  
*  E’ doveroso precisare che, parimenti, “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del 

Codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, 

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, 

rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (Legge 

5/6/2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 

imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali).   

 

 

1. Regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Sars-Cov-2 nella 

scuola – presa di servizio e attività di controllo quotidiano del Green Pass.  

 

Premesso che: 
- è precisa responsabilità di ogni cittadino non uscire di casa qualora sussistano condizioni di pericolo 
di potenziale contagio (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 °C, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in virtù dei quali i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità Sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio (le famiglie hanno quindi il compito primario di misurare la 

temperatura ai propri figli prima che si rechino a scuola); 
- chi disattende commette il reato di cui all’art. 650 c.p., rubricato “Inosservanza dei provvedimenti 
dell’Autorità”: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di 

giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un 

più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206/00”; 
 

 



                                                                          e  

 

VISTO l’ex art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall’art.1, 
comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;  
VISTO il comma 1 del suddetto articolo per il quale è fatto obbligo di verifica della certificazione 
Green Pass a tutto il personale scolastico prima della presa di servizio in presenza;  
VISTA la nota M.I. del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
n.1237 del 13 agosto 2021;  
VISTO che, in base alla suddetta nota del M.I. del 13 agosto 2021 n° 1237, il Dirigente Scolastico può 
formalmente delegare personale della scuola alla verifica del possesso e della validità della 
certificazione verde del personale scolastico in servizio;  
VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che all’art. 9-ter recita che 
“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire 
la certificazione verde COVID-19”.  
VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal M.I. con le organizzazioni 
sindacali;  
VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;  
STANTE l’articolazione logistica dell’istituto che insiste su n. 1  plesso scolastico;  
NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al D.P.C.M. di prossima emanazione e apposita Circolare 
ministeriale;  
                                                                                     SI EMANANO  

 
le seguenti disposizioni organizzative:  
- tutto il personale scolastico docente e A.T.A., genitori, visitatori, imprese e/o fornitori esterni, è 

tenuto a possedere e/o esibire all’ingresso alla scuola apposito Green Pass (GP) mostrando il QR 

Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibendo, su 

eventuale richiesta del verificatore collaboratore scolastico, il proprio documento d’identità; 
A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle 
seguenti condizioni:  
- aver completato il ciclo vaccinale;  

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

- essere guariti da COVID-19 non oltre il periodo dei 6 mesi precedenti;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  

 
Modalità di controllo del green pass 

 
Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione 
di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:  
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore (Collaboratore Scolastico) all’interessato che mostra il 

relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);  

2. L’APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo 

elettronico qualificato;  

3. L’APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;  

4. L’APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.  

Ai verificatori collaboratori scolastici basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-
19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 



Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto 
il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per 
verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.  
 

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 viene 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. Fino a tale data, sono pure validi i 

certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni 

potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.  

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:  

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

2. la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e 

attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;  

3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la 

data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  

4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore 

COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

6. numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

      
Alla luce di quanto sopra, infine, si richiama per il personale scolastico: 
I. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 
II. il divieto di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°); 
III. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzo di mascherine salvo diversa prescrizione 
da parte dell’Autorità competente); 
IV. l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il Referente Scolastico Covid, 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa. 
Per quanto attiene i genitori: 
V. E’ obbligo dei genitori, io di chi ne fa le veci, effettuare il controllo della temperatura corporea 
dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 
VI. E’ obbligo dei genitori, io di chi ne fa le veci, comunicare tempestivamente all’istituzione 
scolastica, nella persona del D.S, le condizioni dell’alunno, qualora, in orario extrascolastico, 
quest’ultimo dovesse risultare positivo al covid-19 o essere sottoposto a misure di quarantena, per 
contatti con positivi o presunti tali. 
Ai fini della prevenzione del contagio si evidenzia, infine, che  dopo assenza per malattia superiore a 
tre (3) giorni la riammissione a scuola dell’allievo sarà consentita previa presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l'assenza di 
malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.  
Tale certificato dovrà essere inviato il giorno prima del rientro dell’allievo/a a scuola tramite e-mail, 
presso il seguente indirizzo di posta elettronica: namm27100t@istruzione.it 
 
 
 
 



2. Gestione  degli accessi (ingressi e uscite) 

Premesso che nelle aree esterne della scuola è stata installata idonea segnaletica orizzontale e 
verticale sia per regolamentare il transito veicolare e pedonale del personale, dei genitori e dei 
discenti sia per indicare i percorsi per raggiungere i locali e le aule d’interesse, al fine di limitare gli 
assembramenti e garantire l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 
tenendo conto delle caratteristiche strutturali dell’edifico, saranno utilizzati la maggior parte degli 
accessi e/o ingressi presenti nell’edificio stesso e scaglionati, nel contempo, gli orari di entrata e 
delle uscite dalla scuola così come indicato nei disciplinari allegati al presente protocollo.  
In particolare: 
- genitori o parenti accompagneranno i discenti all’esterno dell’edificio e quest’ultimi, insieme a 
quelli che verranno in modo autonomo, percorrendo i tracciati assegnati, ( già avendo indossato la 
mascherina chirurgica, di comunità o con grado di protezione maggiore ma senza valvole), 
raggiungeranno le loro aule senza indugiare e/o sostare inutilmente lungo il percorso; 
- i genitori che accederanno dal varco carrabile a monte, una volta lasciati i figli usciranno, seguendo 
la segnaletica, dal cancello carrabile posto a valle; 
- all’area parcheggio dei docenti (opportunamente delimitata e a loro esclusivamente riservata), si 
accederà attraverso il suddetto varco carrabile posto a monte mentre, il parcheggio posto a valle, 
sarà destinato solo ai genitori in attesa all’uscita 
Si evidenzia, infine che: 
- per i diversi orari di ingresso e uscita dei docenti e del personale ATA e considerato il numero degli 
ingressi presenti, non si ritiene necessario prevedere lo scaglionamento del loro accesso alla 
struttura per evitare assembramenti fermo restando per gli stessi, comunque, l’obbligo del 
distanziamento interpersonale; 
- parenti ed accompagnatori non potranno, di norma e salvo situazioni che lo rendano indispensabile 
(es: alunni con disabilità, gravi emergenze, ecc.) accedere all’interno dei locali scolastici; 
- per i contatti con i GENITORI sia da parte del D.S., dei docenti e del personale amministrativo, per 
quanto possibile, si ricorrerà all’utilizzo di strumenti a distanza oppure, laddove non tecnicamente 
fattibile, a colloqui, nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo; 
- l’accesso di figure esterne come ad esempio: MANUTENTORI, TECNICI, RAPPRESENTANTI, ecc., 
sarà limitato al minimo e, laddove questo non sia possibile, sarà regolato mediante appuntamento 
prefissato al fine di evitare contatti con personale scolastico e studenti, fermo restando che gli stessi 
utenti dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente protocollo che si estendono, anche 
ad eventuali aziende in appalto che possono organizzare cantieri provvisori all’interno della scuola.  
Si evidenzia, infine, che l’eventuale reinserimento e ingresso alla scuola del personale e degli studenti 

già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto l’attestazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



3. Regole da rispettare durante l'attività a scuola 

 

3.1 Regole per il personale scolastico 

 

Di seguito vengono proposte le indicazioni comuni a tutto il personale e, successivamente, le 
indicazioni specifiche suddivise per ruolo. 
1) Elementi comuni a tutto il personale: 
- uso della mascherina chirurgica, negli spostamenti all'interno dell'Istituto o quando non è possibile 

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m (non è richiesta invece nelle situazioni 

statiche dove è possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro); per le attività motorie da 

svolgersi in palestra o all'aperto il distanziamento previsto è di 2 m; 

- lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

- arieggiamento frequente dei locali; 

- evitare le aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro, in 

particolare di fronte ai distributori automatici di bevande; 

- evitare l'uso promiscuo di attrezzature, telefoni (anche cordless o cellulari dell’Istituto), tastiere di 

pc, mouse. 

 

2) Personale docente: 

 

- verificare che nelle aule didattiche Ia disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita ed opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
- vigilare in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio e in ogni altro ambiente in 
cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso 
delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti ed incoraggiarli al loro 
utilizzo; 
 

3) Personale amministrativo: 

 

- evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni; 
- per ogni spostamento dalla propria postazione è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. 
 

4) Personale ausiliario: 

 

- verificare che nelle aule didattiche Ia disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata, per il necessario distanziamento interpersonale; 
- vigilare sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita 
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 
- presidiare gli ingressi invitando gli studenti a non creare assembramenti; 
- effettuare Ia pulizia quotidiana e Ia disinfezione periodica di arredi (banchi, cattedre, tavoli, piani di 

lavoro, ecc.) ed, in particolare, quella della cattedra e della sedia del docente alla fine dell’ora che 
prevede il successivo cambio del docente in classe. 
 

3.2 Disposizioni per gli allievi 

 

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici, per quest’ultimi si 
raccomanda: 



- di indossare la mascherina per ogni spostamento all'interno della scuola (salvo in situazioni statiche 

con distanziamento di almeno 1 metro); 
- non modificare la disposizione dei banchi all'interno della propria aula e/o in quella in cui si è 
eventualmente ospitati; 
- di effettuare frequentemente il lavaggio e la disinfezione delle mani prima e dopo aver toccato 
oggetti e/o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nelle aule, nei corridoi o il gel 
igienizzanti personale; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- di mettere sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 
flaconcino di gel disinfettante, per uso personale. 
- di indossare la mascherina prima di salire su mezzi pubblici per venire a scuola mantenendo, per 
quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 
- di cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia 
dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 
- di evitare scambi e prestiti di materiale di qualsiasi genere con i compagni; 
- di arrivare a scuola già indossando la mascherina e non con troppo anticipo rispetto al suono della 
campanella d’ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli accessi e/o negli spazi 
esterni della scuola; 
- di raggiungere rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso riservato senza fermarsi in 
prossimità degli atri, delle scale o dei corridoi; 
- di disinfettare alla fine della lezione in aula, in laboratorio e in palestra gli oggetti utilizzati (tastiere, 

mouse, attrezzi sportivi etc.) con la carta e i prodotti messi a disposizioni della scuola e/o personali; 
- di mantenere, durante l’attività sportiva in palestra, un distanziamento fisico di almeno 2 metri dai 
compagni di classe; 
- al suono della campanella della fine delle lezioni, di restare al proprio posto in aula o in laboratorio, 
indossare la mascherina, riprendere gli effetti personali e aspettare il permesso dell’insegnante per 
uscire dall’aula o dal laboratorio, allontanandosi rapidamente dalla scuola utilizzando le scale e/o le 
uscite assegnate al proprio settore, senza fermarsi negli spazi comuni. 
 

4. Gestione  degli ambienti 

 

Spazi Didattici  

 
Premesso che spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico già 
utilizzato (o che si ritiene utilizzabile il prossimo a.s.) per attività didattiche strutturate (lezione, 
attività pratiche, ecc.), di seguito vengono analizzate le aule ordinarie e i laboratori mentre, a parte, 
verranno considerati gli spazi comuni non didattici in senso stretto, quali la sala insegnanti, atri e i 
corridoi.   
I riferimenti alla base del presente documento sono i seguenti:  
- Rapporto scuole aperte, società protetta, Politecnico di Torino, 2/5/2020;  

- Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del 

rischio da Covid-19, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, 27/5/2020;  



- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;  

- Piano scuola 2020 -2021 e 2021/2022. 

 

4.1 - Aule ordinarie  

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti 
misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 e che venga garantito, pertanto: 
- DISTANZIAMENTO di ALMENO 1 metro lineare tra le bocche degli studenti (cd: rime buccali); 

- DISTANZIAMENTO DI ALMENO 2 metri lineari tra il docente e l’alunno, nella zona interattiva della 

cattedra; 

- LARGHEZZA DEI CORRIDOI DI PASSAGGIO: minimo 60 cm lineari, a crescere in funzione dello spazio 

disponibile;   

si è individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando sia le istruzioni 
contenute nel seguente riquadro: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sia, a partire dalle superficie già note delle stesse, il sottostante abaco applicabile per aule di forma 
quadrata o rettangolare (con rapporto tra lato maggiore e minore < 1.1 di superfici comprese tra 30 

e 100 m
2) e per tre diverse dimensioni di banchi ( A = 60 x 40 cm  -  B = 50 x 70 cm  -  C = 70 x 70 cm  - 

le fasce consentono di individuare un numero di banchi compreso tra un minimo ed un massimo, 

anche in relazione alle caratteristiche delle finestre e, quindi, al loro spazio di ingombro -  Finestre a 

bandiera o a bascula). 

 



 

Tanto premesso, si è proceduto, attraverso l’installazione di idonea segnaletica orizzontale, ad 
individuare sul pavimento sia l’esatta ubicazione dei banchi e/o delle postazione per gli alunni che 
operano in piedi durante attività particolari sia la zona di movimento del docente ( distanza di 2 
metri dai banchi) affiggendo all’esterno dei vari ambienti, nel contempo, cartelli con l’indicazione 
della loro capienza massima. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Laboratori, aule attrezzate e palestra 

 

Per i laboratori e le aule attrezzate non essendo stato possibile modificare il layout dei banchi e/o 
delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle 
attrezzature e/o dei cablaggi tecnici, il principio del distanziamento fisico sarà rispettato  valutando, 
caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di 
distanza l’uno dall’altro considerando, nel contempo, la possibilità che il personale docente possa 
mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.  
Per quanto attiene la palestra, considerata anche la sue dimensione, per le attività di educazione 
fisica sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli alunni di almeno 2 m ed altrettanto tra 
gli allievi e il docente privilegiando, comunque, attività fisiche individuali statiche.  
Anche per gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, infine, si utilizzerà il principio 
del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza dei discenti al loro interno, 
valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli 
eventuali stipetti in essi presenti. 
 

 



4.3 Spazi comuni non didattici 

Premesso che per spazi comuni non didattici si intendono gli ambienti interni all’edificio non 
deputati espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala 
insegnanti, i servizi igienici, ecc., l'accesso agli stessi sarà contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno (< 15 minuti) e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano assicurando 
comunque, considerato le ampie superfici disponibili al netto degli arredi, un indice di affollamento ≥ 
1,25 mq/persona. 
 

4.3.1  Sala insegnanti  

Per la sala insegnanti ubicata al Piano 0 dell’edificio, si utilizzerà un indice di affollamento di 1 
mq/persona. Essa sarà utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra 
tutte gli utenti  che la occupano e, al suo esterno, sarà esposto un cartello indicante la sua massima 
capienza. 

4.3.2. Ascensore 

L’ascensore interno di collegamento tra i tre piani dell’edificio scolastico sarà utilizzato da una 
persona alla volta  e sarà sottoposto a pulizia giornaliera dai collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Gestione delle riunioni in presenza 

Per le riunioni collegiali, di dipartimento, di C.d.C. sarà privilegiata, quando possibile, la modalità on-
line a distanza mentre quelle in presenza saranno gestite tenendo conto delle seguenti regole: 
- che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

- che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell'ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un'indicazione ragionevole pub essere che il 

numero massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la meta dei 

posti a sedere presenti); 

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

- che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano Ia distanza interpersonale di almeno 

1 metro (la mascherina pub essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica); 

- che, al termine dell'incontro, sia garantito I'arieggiamento prolungato dell'ambiente e Ia corretta 

pulizia del locale. 
 

 

4.5 Utilizzo dei distributori automatici 

 

Per l'utilizzo del distributore automatico di bevande e/o snack: 



- si provvederà alla sua disinfezione più volte al giorno delle tastiere e delle altre parti passibili di 

essere toccate in modo promiscuo; 

- sarà consentito l'accesso solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. 

 

4.6 Areazione 

Premesso che In tutti gli ambienti scolastici: 
- sarà assicurato un frequente ricambio di aria naturale; 
- per gli impianti di trattamento aria e/o di climatizzazione sarà sempre disabilitata, se presente, la 
funzione di Ricircolo Aria, a meno che l’ambiente non sia utilizzato sempre da una sola persona; 
- per gli Impianti di raffrescamento sarà prevista una pulizia almeno mensile dei filtri interni ed una 
pulizia settimanale delle alette di direzionamento dell’aria, il tutto sempre in considerazione della 
frequenza di utilizzo; 
sarà disposto che tutto il personale dovrà provvedere affinché sia garantita l’areazione nei vari 
ambienti della struttura scolastica così come specificato di seguito: 
 

a) Aule e laboratori 

• Prima dell’ingresso degli allievi 

• Ad ogni cambio d’ora o di classe (arieggiare almeno per 10 min.) 

• Durante l’eventuale intervallo 

• Al termine delle lezioni 
 

b) Servizi Igienici 

Le finestre rimarranno sempre aperte durante la giornata ed eventuali aspiratori saranno mantenuti 
sempre in funzione. 

c) Atrio, corridoi  e spazi comuni 

Se le condizioni climatiche esterne lo consentono, in tutti gli ambienti le finestre saranno mantenute 
aperte il maggior tempo possibile. 
 

4.7 Utilizzo delle attrezzature 

Tutte le attrezzature saranno sottoposte a regolare detergenza e saranno eliminate o ridotte al 
minimo la presenza di materiali morbidi e/o porosi per diminuire e facilitare la pulizia e la 
disinfezione dei vari ambienti.  

5. Dispositivi di Protezione Individuale 

5.1 Personale scolastico 
 

Al personale scolastico saranno fornite in dotazione mascherine chirurgiche e/o FPP2 senza valvole, 
soggette alle seguenti regole di utilizzo: 
- i docenti ed il personale amministrativo indosseranno le mascherine chirurgiche in tutte quelle 

situazioni statiche e dinamiche all'interno dell'edificio scolastico (spostamenti dall'ingresso all'arrivo 

in sala insegnanti, percorso dalla sala insegnanti alle aule di utilizzo, spostamenti tra le varie aule, 

qualsiasi altro spostamento verso i servizi, uffici amministrativi, uffici di presidenza, per recarsi ai 

distributori automatici ecc.) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro: 

- i docenti ed il personale educativo, inoltre, utilizzerà mascherine del tipo FPP2/FPP3 senza valvole 

nei casi: 

 interagirà con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina; 



 durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individuerà la necessità di 

indossare appositi DPI; 

 previa autorizzazione e per motivi particolari (ad esempio su indicazione del Medico 

Competente per un lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi di primo 

soccorso)  

- collaboratori scolastici indosseranno le mascherine chirurgiche in tutte quelle situazioni statiche e 

dinamiche all'interno dell'edificio scolastico (spostamenti dall'ingresso all'arrivo alla propria 

postazione di lavoro, verso i servizi, uffici amministrativi e di presidenza, per recarsi ai distributori 

automatici, per comunicazioni ad allievi ed insegnanti, durante le operazioni di entrata ed uscita 

degli allievi dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, ecc.) nelle quali non sia possibile garantire 

il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fermo restando che, per le operazioni di pulizia e 

di sanificazione, gli stessi collaboratori utilizzeranno ed indosseranno i D.P.I. indicati sulle schede di 

sicurezza dei vari prodotti e/o sostanze utilizzate, in funzione di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. 

 
 
5.2 Studenti 
 
- in caso di necessità, saranno fornite mascherine chirurgiche da utilizzarsi per l’intera permanenza 

nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività̀ fisica, pausa pasto).  

 

6.  Misure Igienico Sanitarie: Pulizia e Sanificazione 
 

Sarà assicurata dai collaboratori scolastici la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti mediante la predisposizione di un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso 
un registro che sarà regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia saranno inclusi: 
- tutti gli ambienti di lavoro e le aule; 

- la palestra; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

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

- il materiale didattico e ludico; 

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

L’attività di igienizzazione sarà effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in 
maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività 
al virus (in questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato 

nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020).  
Le operazioni di pulizia saranno eseguite oltre che con i prodotti ordinari, utilizzando materiali 
detergenti con alta azione antibatterica e virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento del 
C.T.S. del 28/05/20, garantendo, nel contempo, un’adeguata aerazione dei vari ambienti 
mantenendo costantemente (o il più possibile) aperte le finestre ed, in particolar modo,  quelle dei 
servizi igienici, compreso quello dedicato ai fornitori esterni ubicato al Piano 0 dell’edificio scolastico 
( i wc saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, anche con immissione di liquidi a 

potere virucida negli scarichi fognari). 
Saranno sottoposti a regolare detergenza, inoltre, le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
Saranno installate all’interno della struttura,  per una corretta igienizzazione delle mani da parte del 
personale, studenti ed utenza, le seguenti dotazioni: 
-  colonnine di dispenser con gel disinfettante all’ingressi principali; 

-  corner igienizzanti su tutti i piani dell’edificio scolastico; 

- dispenser con gel disinfettante  in ogni  aula, laboratorio, palestra, negli uffici di segreteria, nei 

servizi igienici ed in prossimità dell’area ove è allocato il distributori di snack e bevande. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Formazione e Informazione 
 

A tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 
81/2008 sarà fornita una apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali in 
applicazione del Protocollo quali, come già riportato in precedenza: 
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; - il divieto di fare ingresso 

o di poter permanere nei locali del Centro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi  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 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 

Responsabile Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

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

scuola.  
Sarà effettuata, inoltre,  la formazione per tutto il personale sui rischi legati al COVID-19, secondo il 
programma di seguito elencato: 
- sui corretti comportamenti; 

- sui rischi specifici; 

- sulle misure organizzative; 

- sulle misure da mettere in atto 

- sui Dispositivi di Protezione Individuale. 

 
8. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)  
 

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il 
COVID-19 durante la sua permanenza all’interno della struttura scolastica rendono indispensabile 
inserire questa sezione nel Protocollo.   
Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio 
e l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti:  
 

a) Primo soccorso  

 
-  gli incaricati non dovranno effettuare la manovra “Guardare – Ascoltare - Sentire” (GAS);  

- nel caso sia necessaria la rianimazione, gli incaricati dovranno effettuare le compressioni toraciche 

ma non la ventilazione;  

- prima di qualsiasi intervento, anche banale, gli incaricati dovranno indossare una mascherina FFP2 

o FFP3 senza valvola e guanti monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile 

se l’infortunato è privo di mascherina);  



- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 

malore si utilizzeranno  sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi 

(come ad es. i termoscanner);  

- non si utilizzerà l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una 

persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.  

Si ricorda infine che, nel caso di presenza nella scuola di una persona con sospetto o conferma di 

contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione saranno effettuate secondo quanto indicato nella 

Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i 

D.P.I. monouso impiegati, saranno raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 

potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 

b) Antincendio  

 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, saranno effettuati 
regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano Antincendio della 
scuola.  
 

c) Evacuazione  

 

Nel caso si renda necessario evacuare la struttura scolastica, fermo restando quanto previsto dal 
Piano d’Evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la 
mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi 
d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo/raccolta. Si ricorda inoltre che il personale 
scolastico addetto alle emergenze potrà svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui 
non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. 

incaricati di Primo Soccorso e Addetti Antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 
 
9. Informazione preventiva ai terzi  
 

Le indicazioni di cui sopra saranno portate a conoscenza, con analoga nota informativa, anche ai 
genitori, fornitori, appaltatori, visitatori, utenti, ecc., che debbano fare il loro ingresso alla scuola. 
L’ingresso nei locali della scuola di persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per 
fatti concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni 
ivi previste. Per quanto attiene riunioni, incontri, ecc., il Dirigente Scolastico si riserverà la facoltà di 
decidere, di volta in volta, in funzione della loro tipologia, del numero dei partecipanti, della 
disponibilità di spazi, delle modalità di effettuazione (in presenza o a distanza) provvedendo, in 
funzione della scelta, a  regolamentare in maniera adeguata i flussi in arrivo e in uscita e l’utilizzo dei 
servizi igienici attraverso la predisposizione di procedure da divulgare a tutti i partecipanti, oltre che, 
naturalmente, attraverso pannelli informativi affissi nella struttura scolastica.  
 
10. Campagna di sensibilizzazione 
 
Sarà prevista una campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai genitori e agli studenti sulle regole 
da rispettare per evitare assembramenti e sui corretti comportamenti da assumere all’interno della 
scuola durante le varie attività nonché installata una dettagliata cartellonistica con l’indicazione dei 
corretti comportamenti e di regolamenti e procedure da seguire. Ulteriori informazioni saranno rese 
disponibili sul sito Istituzionale della scuola anche in considerazione di eventuali ulteriori evoluzioni 
normative e/o modifica delle misure predisposte. 
 
11. Gestione dei casi sintomatici 
 

Nella scuola saranno individuati n. 2 locali, denominati AULA COVID1 e AULA COVID 2 nei quali 
isolare uno studente  in attesa di attivare la procedura prevista al documento dell’Istituto Superiore 



della Sanità del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.   
All’interno dei suddetti locali saranno resi disponibili, oltre che le mascherine di tipo chirurgico 
(presidi medici), dispositivi di protezione individuale quali mascherine FFP2, visiere, guanti, camici 
monouso, gel disinfettante che il personale potrà utilizzare o far utilizzare al discente. Saranno 
nominati i referenti COVID, sempre in funzione di quanto previsto dal suddetto documento che, in 
caso di necessità attiveranno tutte le procedure contenute nel documento di cui sopra, riassunte 
schematicamente nella tabella seguente: 
 

 
 
 
mentre in quella successiva viene riportato il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per 
Covid 19 da seguire per i discenti. 
 



 
 

Si evidenzia che per le attestazioni e certificazioni mediche per la riammissione degli allievi a scuola 
dopo assenza per motivi di salute e per gli eventuali scenari possibili per le assenze scolastiche 
sempre per motivi di salute in epoca Covid (le indicazioni riguardano quattro scenari, che 
concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante 
PLS/MMG): 
a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio; 

si rimanda alla modulistica allegata al presente lavoro a quali si farà costantemente riferimento. 
 
11.A Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla 

diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di 

controllo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori 

dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della 

classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del 

tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta” e considerando: 
 



 

- il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 

39 del 5 agosto 2021 in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena 

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a 

seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,  

- i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC 

(Variants Of Concern) di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza 

superiore al 94% ed è segnalata in tutte le Regioni/PA, sostituendo de facto la variante Alfa1,  

- che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello 

centrale nell’applicazione delle misure attualmente vigenti, 

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla 
definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena 
e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-
2”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come 
segue. 
 

Quarantena 
                  Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante 

VOC sospetta o confermata (tutte le varianti) 
 

I contatti asintomatici ad alto rischio* (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 
identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 
settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo 
almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico 
molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).  
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle 
autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono 
essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-
sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche 
di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1). 
 
*Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
 
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude 
fazzoletti di carta usati) 
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in 
assenza di DPI idonei 
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un 
caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto 
 

Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti 
esposizioni:  
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 

distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  



- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, 

provvisto di DPI raccomandati;  

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione 

dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei 

compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era 

seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.  

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono 
assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria 

attiva dall’ultima esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1). 
 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

 
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il 

sequenziamento  

 
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da 
variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, 
identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o 

antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di 
quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame 
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1). 
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità 
sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 

sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-
sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, 
mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche 
di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1). 
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono 
assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria 

attiva come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e 
dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35 (Tabella 1). 
 
 

 

 



Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 

confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata). 
 

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante 
quest’ultima di rarissimo riscontro, considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino 

ChAdOx1 nei confronti della variante Beta , restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio 
non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni 
relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate 
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 
“Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle 

nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1). 
 

                      Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 
 

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena 
per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a 
rischio di complicanze. 
 
 
 
 



Isolamento 

 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 

disponibile il sequenziamento. 

 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del 
tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* 
con esito negativo (Tabella 2).  
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in 
comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi 
accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).  
In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere 
il test dopo 7 giorni (17° giorno). 
 

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 

disponibile il sequenziamento 
 

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 
sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca 
di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno 
(Tabella 2).  
Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, 
in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.  
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o 
antigenico per stabilire la fine dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in 
contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 
 

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi 

positivi a lungo termine 
 

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che 
asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti 
precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare 
n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per 

variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2). 
 
 
 
 

 

 



                            Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 
*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o 

in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, 

quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura 

in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con 

un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza). 

 

Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-
19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla 
Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in 
servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.  
In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, 
che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione 
salivare può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-
2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 
“Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione 
da SARS-CoV-2”. 
In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 
previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 
abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e 
che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora 
in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere 
riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a 
condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi 
(come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim 

per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto 

COVID-19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare 
un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già 
terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 
dell’isolamento di tutti i conviventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.B  Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi d’infezione da SARS.COV-2 in 

ambito scolastico (Versione 28/10/2021). 
 
 

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a 

livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta opportuna 

una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 

anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di 

SARS-CoV-2 in comunità. Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di 

competenza del Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere 

intraprese dopo attenta valutazione dell’eventuale esposizione, le procedure di gestione dei 

contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda 

una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle 

prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta 

collaborazione con il DdP. Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni 

di sanità pubblica, specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, 

che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi 

l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli 

alunni/studenti/operatori scolastici). Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad 

intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il 

dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da 

considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente 

le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni 

standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al 

presente documento per l’avvio delle misure previste dal presente protocollo, sia ai 

bambini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-

19 confermato (nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test 

diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche 

(incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP. 

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le 

modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di 

prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso 

rischio, con l’introduzione di una strategia di “sorveglianza con testing” specifica. Si ricorda che 

in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 

2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in 

presenza di variante Beta sospetta o confermata. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative 

all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di 

sorveglianza con testing e quarantena, in ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili 

nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale – IeFP). Si 

ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti 



interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi 

confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola. 

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico 

COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, 

secondo la procedura concordata con il Dipartimento di prevenzione, individua i possibili 

“contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e 

trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, 

predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente documento, da intraprendere sulla 

base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire 

responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del 

DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 

segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica 

agli interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite.  

2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un 

test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da 

circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista 

nella tabella stessa. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. Si 

riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.  

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. 

Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure 

adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della 

comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non 

recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la 

procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici 

3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere 

come da tabelle 1-2- 3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola.  

4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non 

possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.  

5. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del 

test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e 

Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo 

risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. Rimane ovviamente vietato 

rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP comunicano tempestivamente al 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi di positività. Relativamente al 

test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) 

qualora non venga effettuato il test.  

6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in 

collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori 



contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della 

stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità 

pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone 

abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere 

dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle 

mascherine prescritte). Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di 

stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della 

scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, 

anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo 

conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare.  

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano 

intervenire tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 

e prioritizzando i test del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente 

le indicazioni standardizzate per la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e 

che le mettano a disposizione dei referenti scolastici COVID-19 e del Dirigenti Scolastici.  

8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare 

le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 

familiari.  

9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in 

caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà 

indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.  

10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare 

la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 

11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 

epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di 

inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in 

quarantena i contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la 

tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti 

individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).  

12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica 

in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente 

raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel 

gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di 

contagi in ambito familiare. Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di 

tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della 

diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19. In questo documento il soggetto vaccinato è colui 

che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le indicazioni della circolare del 

Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021. Le indicazioni fornite trovano applicazione 

nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso di aumento della 

circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica. 



 

 



 

 
 



12. ALUNNI CON FRAGILITA’ 

 

La ripresa della attività didattiche in presenza comporterà la necessità di adottare particolari misure 
di sicurezza nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo del MI del 06/08/2020, art.8.:  
“Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 

degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata” 
A partire dalla prioritaria esigenza di garantire la salute degli alunni, pertanto, si chiederà ai genitori 
dei discenti, ove ritenuto necessario, di segnalare alla scuola eventuali patologie dei propri figli in 
raccordo con il pediatra/medico di famiglia tramite apposita modulistica corredata di certificazione 
del proprio medico curante o pediatra, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica di seguito 
elencati: 
-  namm27100t@istruzione.it;  - pec: namm27100t@pec.istruzione.it 

evidenziando che il riferimento non dovrà essere collegato soltanto a certificazioni della Legge 5 

febbraio 1992 n. 104 ma che nel concetto di fragilità rientrano anche tutte quelle patologie che, 
sebbene non comprese nell’elenco AIR PLS 2015 - allegato 2, impediscono ai bambini e agli 
adolescenti di osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus quali 
l’uso di mascherina, il distanziamento sociale, l’etichetta respiratoria e l’igiene delle mani o eventuali 
reazioni allergiche a sostanze (etanolo, ipoclorito di sodio, perossido d’idrogeno) utilizzate per la 
pulizia e la disinfezione degli ambienti scolastici, ponendo quindi gli stessi a maggior rischio di 
contagio, fermo restando che per questi allievi, a tutela della loro salute, si prevederanno particolari 
forme di prevenzione come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
-  un accesso distanziato nei tempi e luoghi; 

- una posizione in classe che consenta una migliore sorveglianza del docente; 

- l’allontanamento precauzionale in caso di sospetto COVID-19 in classe oppure un precoce 

isolamento; 

- uno screening più urgente in caso di sospetto COVID-19. 
 

 
13. Procedure per la gestione degli accessi di soggetti terzi  
      (Modalità di gestione delle aperture agli uffici di segreteria) 

Al fine di evitare sovrapposizione di appuntamenti con conseguenti assembramenti presso gli uffici 
di segreteria, le aperture ai genitori saranno stabiliti su appuntamento da prendere in via 
preferenziale via web e/o telefonicamente, fermo restando che sarà consentito l’ingresso di una 
persona alla volta, come indicato da apposita cartellonistica installata in prossimità dell’ingresso, il 
cui nominativo sarà appuntato sul predisposto registro degli accessi.  
I genitori e altri utenti potranno aver accesso ai locali di segreteria, solo se dotati di GP, di 
mascherina e dopo aver correttamente igienizzato le mani presso il dispenser installato nell’atrio.  
I fornitori e i manutentori dovranno preliminarmente fissare un appuntamento per consentire il   
loro inserimento nella calendarizzazione degli appuntamenti e sottostare, una volta raggiunto la 
struttura, agli obblighi e divieti previsti nel presente protocollo. La postazione dei collaboratori 
scolastici installata all’ingresso del Piano 0 della scuola, sarà dotata di schermo protettivo parafiato, 
delimitata da linee trasversali di distanziamento a pavimento ed il personale sarà fornito di idonei 
DPI. Eventuali documenti da firmare dovranno essere sottoscritti solo dopo che l’utente avrà 
igienizzato le mani  a meno che, l’utente stesso, non disponga di una propria penna. 
 
14. Sorveglianza sanitaria 
 

La scuola, con il supporto e la collaborazione del proprio Medico Competente: 



- ha inviato a tutto il personale una comunicazione rispetto alla gestione dei Lavoratori “Fragili” e ha 

avviato le procedure per la gestione di eventuali tali soggetti; 

- ha attivato la periodicità della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche anticontagio 

riprogrammandola in funzione delle indicazioni pervenute dallo stesso Medico Competente; 

- ha integrato tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, anche in merito alla possibile 

presenza di patologie allergiche ai prodotti igienizzanti da parte di studenti e personale. 

Qualora il MEDICO COMPETENTE segnalasse alla scuola, situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse del personale, la scuola stessa stesso provvederà alla loro tutela nel rispetto della 
privacy e lo stesso Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie nel rispetto 
della normativa sulla tutela dei Dati Personali.  
 
15. Segnaletica 
 

All’interno della struttura saranno affissi i seguenti avvisi: 
1) cartello con decalogo dei comportamenti  

2) cartello con obbligo di utilizzo di mascherine; 

3) cartello con divieto di assembramento 

4) cartello con obbligo di mantenimento della interdistanza di 1 m 

5) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 

 

All’interno della segreteria 

 

1) obbligo di mantenere interdistanza di 1 m, di indossare le mascherine, di utilizzare il lavamani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’esterno di ogni Aula/Laboratorio 

 

1) cartello con indicazione della capienza 

 

All’interno di ogni aula 

 

1) segnaletica orizzontale con indicazione del posizionamento dei banchi (distanziamento 1 m) 

2) segnaletica orizzontale con indicazione dell’area di movimentazione del docente 

 

In prossimità dei distributori di snack 

 

1) cartello con divieto di assembramenti 

2) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 

3) cartello con obbligo di mantenere il distanziamento 

 

All’esterno dei servizi igienici 

 

1) cartello con divieto di assembramenti 



2) cartello in prossimità del dispenser con obbligo di igienizzare le mani 

 

 

 

 

 

Aree Comuni (ingressi, atri, corridoi, scale...) ed esterne 

Segnaletica verticale e orizzontale per indicare gli accessi, i percorsi da seguire, eventuali divisioni dei 

corridoi (se di dimensioni adeguate) per creare flussi direzionali 

 
16. Disposizioni finali 
 

Il presente protocollo/regolamento sarà aggiornato nel caso in cui dovessero essere emanate 
ulteriori indicazioni o prescrizioni da parte degli Enti Preposti (Ministero, Comitato Tecnico 
Scientifico, Regione, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)    
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

  SEGNALETICA COVID-19 
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