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PREMESSA  

La Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione” – Bronte (CT), in relazione alle 

situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID - 19 e in conformità alle 

recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte 

le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e in generale dagli 

utenti dell’Istituto scolastico.  

 

In data  14/08/2021 è stato definito e sottoscritto il  Protocollo d’intesa per garantire 

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

della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022) tra le OO.SS. rappresentative 

e il Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. 

ll Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il rientro 

di studentesse e studenti tiene conto, rispetto al precedente (2020/2021),  degli ultimi 

pareri del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del 

Ministero della Salute, della normativa vigente.  

Questo documento recepisce le nuove indicazioni del suddetto protocollo e delinea le misure 

operative alle quali la comunità scolastica deve uniformarsi. Ciò, al fine di garantire la 

sicurezza all’interno della Scuola per le attività previste per il nuovo anno scolastico. 

 

OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari 

che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

Il presente documento contiene le disposizioni sulle seguenti misure di prevenzione e 

protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le 

persone esterne alla scuola: 

A) Misure di tipo organizzativo:  

 ridefinizione degli ambienti destinati alle attività lavorative;  

 modalità ed orari di lavoro;  

 procedure di accesso e controllo per il personale scolastico;  

 procedure di accesso e controllo dell’utenza scolastica;  

 procedure di accesso, registrazione e controllo del personale esterno alla struttura 

scolastica  

B) Misure per la prevenzione e protezione del rischio:  

 informazione e formazione dei lavoratori;  
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 misure di controllo in ingresso di lavoratori, utenza e personale scolastico.  

 misure comportamentali per la riduzione del rischio quali:  

 applicazione e verifica dell’adeguato distanziamento sociale;  

 profilassi igienico sanitaria;  

 areazione degli ambienti di lavor;  

 utilizzo dei dispositivi per il contenimento del contagio; 

Dispositivi di protezione individuali.  

C) Sistemi per il controllo periodico del protocollo di sicurezza  

 esercitazioni periodiche e simulazione di procedure di emergenza. 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla 

salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto 

già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente 

Scolastico. 

 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

 Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309;  

 D.L. 8 aprile 2020 n. 23;  

 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106: 

 D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

 D.L. 10 settembre 2021, n. 122; 

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

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

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

 Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021; 

 Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 

698 del 6 maggio 2021; 

 Verbale del CTS n. 34 del 12 luglio 2021; 

 Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione del 9 settembre 2021. 
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INFORMAZIONE 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus (precedentemente denominato 

2019-nCoV) prende il nome di SARS-CoV-2, comunemente chiamato COVID-19 

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 

 tosse di recente comparsa 

 difficoltà respiratorie 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia)  

 diminuzione dell'olfatto (iposmia) 

 alterazione dell’olfatto (parosmia) 

 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

 raffreddore o naso che cola 

 mal di gola 

 diarrea (soprattutto nei bambini) 

 Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 

e persino la morte. 

E’ accertato che la modalità di trasmissione del virus avviene tramite: 

 la saliva, tossendo e/o starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 il contatto fisico, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 

bocca, naso o occhi. 

 contaminazione fecale (rari casi accertati). 

Allo stato dell’arte non esistono terapie farmacologiche in grado di ridurre gli effetti 

dell’infezione da SARS CoV n2, pertanto tutte le azioni che verranno intraprese sui luoghi di 

lavoro dovranno essere improntate a prevenire ogni possibile forma di contatto con l’agente 

infettante, oltre che a limitare il contagio in termini di comunità. 

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le 

disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

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

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

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
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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,ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel 

fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza di un metro o 

indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non è possibile rispettare tale 

distanza, 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; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine e/o divisiere; 

- effettuare, a fine giornata, da parte del personale amministrativo, la sanificazione 

degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di 

maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzaturamanuale; 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 

alcolica; 

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorieacute; 

- evitare abbracci e strette dimano; 

- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno unmetro; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità 

nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezionirespiratorie); 

- evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e 

bicchieri; 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con lemani; 

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dalmedico; 

- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro oalcol. 
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Inoltre, tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 

rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati 

personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.  

INFORMATIVA REGOLE ANTI-COVID 

E’ stato redatto un prontuario, destinato a chiunque entri nei locali della scuola, con le regole 

Anti-Covid da osservare (cifr. Allegato 1). 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARE 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus all’interno della 

Scuola è stato predisposto un documento (cifr. Allegato 2). Si ricorda che è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. 
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FORMAZIONE IN MATERIA DI COVID 

Il Dirigente scolastico pianificherà per il personale scolastico le attività di formazione  in 

materia di COVID in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012. 

 

MODALITÀ DI INGRESSO ASCUOLA 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il DSGA, al fine di evitare aggregazioni sociali, 

favorisce orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni, ove possibile anche utilizzando accessi alternativi. Nel caso di file per l’entrata 

e l’uscita dell’edificio scolastico, si è provveduto alla loro ordinata regolamentazione perché 

sia garantita l’osservanza delle norme sul distanziamento  sociale. 

 

 

 

 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie 

di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 

nella struttura scolastica, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al 

Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Inoltre: 

 ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque 

all’esterno, verrà chiesto se, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
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risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS; a tali persone sarà vietato l’accesso ai locali stessi, per ogni caso si fa 

riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). A tal proposito 

il modello di autodichiarazione è pubblicato sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-

emergenza-sars-cov-2 . 

 ad ogni lavoratore saranno forniti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che 

saranno utilizzati all’occorrenza. 

 l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da 

COVID 19, 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. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Personale ATA 

 accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando 

sempre il distanziamento di 1 metro;  

 indossare sempre la mascherina chirurgica fornita dalla scuola e igienizzare spesso le 

mani con soluzione idro-alcolica;  

 dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 

 

Personale Docente 

 accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando 

sempre il distanziamento di 1 metro; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica e igienizzare spesso le mani con soluzione 

idro-alcolica;  

 sanificare la cattedra al termine della propria ora di lezione; la scuola fornirà idonea 

soluzione igienizzante e rotoli usa e getta da sistemare sulla scrivania oltre il dispenser 

; 

 dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro;  

 se l’ultima ora di servizio coincide con l’ultima ora di lezione per gli studenti, il docente 

è tenuto ad garantire il rispetto delle regole contribuendo ad evitare assembramenti. 

 

 

 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-emergenza-sars-cov-2
https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-emergenza-sars-cov-2


Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 - as2021-2022 

 
 

11 
 

Alunni 

 
Gli alunni accedono all’edificio ed escono dallo stesso in maniera scaglionata, utilizzando 

ingressi differenziati e rispettando gli orari stabiliti. 

E’ fondamentale il rigoroso rispetto della puntualità in ingresso al fine di evitare 

assembramenti che possano essere fonte di rischio per la salute e sicurezza.  

Gli alunni giunti in ritardo saranno fermati all’ingresso, per evitare l’allineamento con altri 

gruppi in ingresso ed invalidare le norme di sicurezza.  

Onde evitare assembramenti, oltre ai collaboratori scolastici, i docenti dell’ora controlleranno il 

regolare deflusso degli alunni.  Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di 

accesso e di uscita per gli alunni.  

 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI - USCITE A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

L’intero complesso scolastico, posto all’interno del centro urbano della città di Bronte, è dotato 

di n° 6 punti di accesso da strade e spazi esterni. All’interno risulta articolato da due plessi 

denominati Plesso CENTRALE e Plesso NUOVO entrambi a tre elevazioni fuori terra e da 

una PALESTRA. 
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CORRELAZIONE INGRESSI ESTERNI – INGRESSI PLESSI SCOLASTICI 
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Gli accessi alle classi saranno articolati secondo i seguenti schemi 

 

 

 

PLESSO CENTRALE 

E1- Accesso principale da P.zza V. Castiglione n. 2:  

Personale docente e ATA 

 

 

 

Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E1 C1 Portone principale lato sx Primo 3^C-2^C-3^I-2^I 

E1 C1 bis Portone principale lato dx Primo 3^L (al piano 2°) 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E1 C1 Portone principale lato sx Primo 3^C-2^C-3^I-2^I 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E1 C1 bis 
Portone principale lato 

dx 
Primo 3^L (al piano 2°) 

 

PLESSO CENTRALE 

E2 - Accesso secondario da Via Madonna del Riparo n 54: 

Personale 

docente, 

dirigenziale 

e 

amministrati

vo – Aula 

Magna 

 

 

 

 

 

 

 

Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E2 C4 Portone segreteria Secondo 1^D-2^D-3^D (al piano 2°) 
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PLESSO CENTRALE 

E3 - Accesso secondario da Via Madonna del Riparo n. 52 

 

 

 

Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E3 C2 Portone laterale 
Primo 

(ex-presidenza) 
1^E - 2^E - 3^E 
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PLESSO CENTRALE 

 

E4 - Accesso Parco Urbano plesso centrale 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E4 C3 Uscita d’emergenza Secondo 
2^L -1^H-2^H-

3^H 

E4 C5 Portone cortile (portico) Terra 
1^G-2^G-3^G -

1^C 

E4 C6 Portone cortile Terra Aula covid 

 

 

 

Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E4 C3 Uscita d’emergenza Secondo 2^L -  1^H-2^H-3^H 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E4 C5 
Portone cortile 

(portico) 
Terra 1^G-2^G - 3^G - 1^C 

 

 

 

 

PLESSO NUOVO 

 

E5 - Accesso P.zza V. Castiglione n. 1 

personale docente e ATA 
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E5 N1 Portone principale Secondo 3^F   1^B-2^B-3^B 

 

PLESSO NUOVO 

 

E6 - Accesso Parco Urbano plesso nuovo e cancello p.zza Avv. V. Castiglione  
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Esterno Ingresso/uscita   piano classi 

E6 N2 Uscita d’emergenza Primo 1^A  - 2^A - 3^A 

E6 N3 
Uscita cancello parco 

urbano 
Terra 1^F -2^F- aula COVID 

 

 

 

Esterno Ingresso/uscita   piano classi 
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E6 N3 
Uscita cancello parco 

urbano 
Terra 

1^F -2^F- aula 

COVID 

 

Le classi e il personale, finite le ore di lezione, usciranno dagli stessi accessi utilizzati per 

l’ingresso. 

Ogni persona presente a scuola deve rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, 

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed 

uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  

Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli 

edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e 

i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

 nei laboratori didattici della scuola, nelle palestra o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta 

di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

 ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

 ai distributori automatici di alimenti se non presenti all’interno del proprio settore. 

 

Le mansioni relative al personale durante l’accesso a scuola sono di seguito descritte: 

 Compiti del collaboratori scolastici.  

Ai collaboratori scolastici spetta il compito di regolare l’accesso a scuola dei diversi gruppi 

classe prima dell’inizio delle attività didattiche e durante l’arco della attività didattica 

giornaliera. Questi, distribuiti su tutti gli accessi individuati dalla dirigenza e sopra descritti, 

provvederanno a verificare che gli alunni indossino la mascherina chirurgica (e a fornire 

all’occorrenza chi ne fosse privo) e procederanno ad indirizzare gli alunni verso le aule di 

appartenenza . Se organizzati in coppie si alterneranno nelle diverse funzioni. Dotati in questa 

fase di Dispositivi di Protezione Individuale adeguati (Mascherina di tipo FFP2 se disposta dal 

medico competente, camice e visiera para-schizzi ) sovrintenderanno al controllo a campione 

della temperatura in ingresso.  

 Compiti del personale docente.  

Il personale docente sarà pronto ad accogliere gli studenti all’interno dell’aula prima 

dell’inizio dell’attività didattica. Sarà dotato di mascherina chirurgica fornita dalla struttura 

scolastica. Avrà compito di controllare che prima dell’accesso in aula l’alunno indossi 

correttamente la mascherina chirurgica (su naso e bocca) e che effettui un’accurata pulizia 

delle mani con il gel disinfettante fornito dalla struttura scolastica; espletate le suddette 
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operazioni il docente assegnerà l’alunno alla propria postazione che non potrà essere cambiata 

per tutto l’arco della giornata. Durante l’attività didattica svolta in aula sarà cura del docente 

disporre l’apertura delle finestre 2 o più volte per ora didattica, in funzione del tasso di 

affollamento dell’aula. Al termine della lezione e prima del cambio con il docente subentrante 

procederà alla pulizia della propria postazione ed alla rimozione dei propri effetti personali al 

fine di garantire il contenimento del contagio. Al docente è richiesta particolare attenzione al 

mantenimento del distanziamento sociale previsto dai disposti normativi sia tra gli alunni di 

almeno 1,00 fra le rime buccali (per questo gli saranno di ausilio le bande distanziatrici apposte 

lungo la pavimentazione) e la distanza di almeno 2,00 m fra docente (“cattedra”) e studente. 

Qualora per la necessità di intervenire all’interno della classe il docente dovesse contravvenire 

a questa disposizione per ragioni legate alla sorveglianza sugli studenti (per sedare ad esempio 

un alterco), è tenuto a segnalare l’accadimento sul registro elettronico.  

 Compiti del docente di sostegno . 

Il docente di sostegno accoglierà l’alunno certificato all’interno del gruppo classe ovvero, per 

i casi con certificazioni specifiche, all’ingresso della scuola in ambito separato dagli altri 

studenti. Essendo spesso nelle condizioni di non poter rispettare o mantenere il 

distanziamento sociale, al docente di sostegno verranno forniti adeguati dispositivi di 

protezione individuale, quali mascherina e visiera o- sentito il parere del medico competente 

- di mascherina di tipo FFP2 senza valvola.  

MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (quali genitori, impresa di pulizie, manutentori etc…), gli stessi dovranno 

sottostare a tutte le regole definite dal Protocollo. Nello specifico: 

- viene favorito l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione; 

- viene effettuata la verifica del green pass regolare registrazione dei visitatore 

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 acceso e del tipo di permanenza (è fatto obbligo di conservazione 

della predetta documentazione per almeno 14 giorni); 

- devono essere seguiti i percorsi definiti da apposita segnaletica, anche al fine di 

rispettare il distanziamento; 

- chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad utilizzare la mascherina.  

Per  gli alunni in  caso di necessità effettivamente accertate, l’accesso alla struttura è 

consentito attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, nel rispetto 
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delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura 

In caso in cui l’alunno  venga  accompagnato  o  ripreso  da  una  persona  di  fiducia  

presso la struttura scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei 

genitori (o legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso 

ed uscita.  Tale  foglio  deve essere allegato alla documentazione della struttura  al fine di 

verificare la tracciabilità del rischio. 

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nella scuola, le persone 

esterne alla comunità scolastica che avessero la necessità di accesso ai servizi di segreteria, 

inizialmente dovranno recarsi presso la guardiola posta all’ingresso principale del Plesso 

centrale, dove dovranno preventivamente concordare con il personale scolastico preposto le 

procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e tempistiche per lo svolgimento 

dell’attività. Successivamente ricevute le informazioni faranno ingresso.   

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di 

ridurre le occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolto. 

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nella scuola, i fornitori 

esterni dovranno recarsi presso la guardiola posta all’ingresso principale C1 del Plesso 

centrale dove dovranno preventivamente concordare con il personale scolastico, a seconda 

dei punti di carico e scarico necessari, le procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, 

percorsi e tempistiche per lo svolgimento dell’attività. 

 

 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 
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rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è stato individuato il servizo igienico 

dedicato, posto al piano primo – lato ingresso C4; è fatto divieto di utilizzo di quelli del 

personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola su incarico 

dell’ente proprietario. Con tali aziende, prima dell’inizio delle attività, occorre indire una 

riunione di coordinamento ed avviare la predisposizione di un DUVRI (Documento di 

valutazione dei rischi da interferenze) o più semplicemente di un protocollo di 

regolamentazione delle attività che tenga conto dei contenuti del presente protocollo di 

sicurezza 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze, che si dovessero trovare ad operare 

nella scuola e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno - SERVIZO IGIENICO DEDICATO 

 

Pulizia e Sanificazione a scuola 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVI A PULIZIA  E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

In via preliminare è stato elaborato un piano di pulizia approfondita ed disinfettazione, ad 

opera dei collaboratori scolastici, dei locali della Scuola ivi compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita di superfici con detergente neutro in locali generali (vale a dire per i 

locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 

misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione; nella pulizia approfondita, già prevista per lo svolgimento delle ordinarie attività 

in presenza, sarà posta particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
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corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 

bevande, ecc… 

A completamento delle normali operazioni di pulizia approfondita, il piano elaborato  prevede 

anche delle attività di disinfettazione quotidiana, assicurata dai collaboratori scolastici, di 

pulizia per le superfici e degli arredi/materiali scolastici normalmente utilizzati. Le operazioni di 

disinfettazione saranno eseguite con prodotti specifici virucidi di efficacia certa (Rapporto ISS 

COVID-19 , n. 12/2021). 

Tutte le operazioni di pulizia, effettuate secondo un rigoroso cronoprogramma, sono 

documentate in apposito registro periodicamente aggiornato. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi 

comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno 

soggetti ad un’attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici.  

La pulizia approfondita consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte le superfici presenti 

negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, 

maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori 

automatici di acqua, etc.).  

L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, 

interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici 

di acqua, etc.. essa dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.  

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi 

con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

 

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno: 

 Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato; 

 Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

 Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 

soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 

sull’etichetta simboli di pericolo; 

 Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei ragazzi. 

 Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 
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Pavimenti  e Servizi Igienici 

Per lavare i pavimenti, gabinetti, lavandini, rubinetti etc. si utilizzerà la candeggina diluita in 

acqua. 

Superfici  

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica con 

percentuale di alcol almeno al 70% o prodotti equivalenti 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare 

gli ambienti.   

Igienizzazione  aule e uffici 

Le aule e gli uffici saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione approfondita come sopra 

descritta alla fine delle attività didattiche e/o lavorative. 

Igienizzazione palestra 

La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell’ora.   

L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 

 lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; 

 disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni 

riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale 

minima del 70%. o prodotti equivalenti 

Igienizzazione laboratori 

I laboratori saranno igienizzati ogni cambio dell’ora.  

L’igienizzazione del laboratorio sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 

 lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; 

 disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, pc, tastiere, mouse o altre attrezzature a seconda 

del laboratorio) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione di 

alcool etilico con una percentuale minima del 70%. 

Igienizzazione spazi comuni 

Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle 

attività didattiche e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle sopra riportate, 

avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc. 

Igienizzazione bagni 

Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata più spesso, con cadenza almeno bi-

oraria, la frequenza sarà comunque rapportata in funzione dei turni e del personale 

disponibile, per assicurare che possa essere in ogni caso garantita la sorveglianza degli 

spazi comuni da parte dei collaboratori scolastici. Le modalità di igienizzazione sono quelle 

sopra specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone 
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scarico, etc. I bagni vanno igienizzati sempre alla fine dell’attività didattica e lavorativa. 

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19, si procede 

alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le disposizioni INAIL 2020 

sulla Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche nonché alla loroventilazione. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con 

un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le 

quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente 

Protocollo. 

Al termine delle pulizie, le stesse verranno registrate in un apposito registro (vd. 

Come esempio ALLEGATO 2). 

La scuola si impegna, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune,  ed organizzare interventi particolari e/o periodici di pulizia 

ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Chiunque acceda a Scuola dovrà igienizzarsi le mani ed indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica (fatta eccezione per i bambini di età inferiore dei 6 

anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante lo 

svolgimento di attività fisiche). Allo scopo, in diversi punti della Scuola sono collocati dei 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) e dei contenitori dedicati  per smaltire 

le mascherine usate secondo la normativa vigente. Tutti i DPI impiegati sono quelli previsti dal 

DVR e  conformi alle specifiche del CTS. Per il Personale impegnato con alunni disabili, secondo 

quanto stabilito dal DVR, si potrà ricorrere anche all’uso di DPI complementari alla mascherina 

(guanti, dispostivi di protezione degli occhi, ecc..). In riferimento ai servizi educativi 

dell’infanzia, a causa delle inevitabili operazioni di accudimento, si ripropongono i DPI previsti 

per l’a.s. 2020/2021. 

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

particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 



Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 - as2021-2022 

 
 

30 
 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base 

alcolica; 

- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base 

alcolica e/o salviettineigienizzanti; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità 

nellapiegadelgomito,evitandoilcontattodellemaniconlesecrezionirespiratorie); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con lemani; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è 

comunque necessario l’uso di mascherine eguanti; 

- evitare ogni assembramento durante le attivitàlavorative. 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che 

non si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. In 

particolare, oltre al personale scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 

utenti contemporaneamente e nei corridoi deve essere fatta rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

Nei servizi igienici gli utenti devono sempre indossare la mascherina, rispettare le 

precauzioni igieniche previste al presente paragrafo, e deve essere effettuata la 

sanificazione secondo quanto previsto nel presente protocollo. Quando è possibile, in base 

alla disponibilità, in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici praticabili, sarà 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Per quanto possibile, il lay-out dei locali scolastici è stato organizzato in modo da permettere di 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ( sia in posizione statica che 

dinamica). La distanza banchi-cattedra sarà, invece, di due metri.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

I locali scolastici  sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; i tempi di apertura 

saranno ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella 

stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo) come 

riportato dal Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 

n. 5/2020. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPAZI COMUNI 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

E’ garantita sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli 

ambienti e delle tastiere . 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile 

mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre 

indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche previste dal presente protocollo, 

effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal presente protocollo. 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua 

ventilazione. 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del 

MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto. Continuerà a essere privilegiato il 

lavoro a distanza, come da Decreto Lavoro Agile del 07/08/2020, anche nella fase di 

riattivazione del lavoro, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la 

necessità che il Dirigente Scolastico garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore 

e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro 

e delle pause). 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 

lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

Qualora le attività scolastiche verranno svolte in presenza, saranno garantite dal Dirigente 

Scolastico le condizioni di sicurezza (distanziamento di 1 metro e utilizzo dei DPI se 

necessari). 

 

GESTIONE ENTRATE E USCITA DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, ecc.). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONE, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile 
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e nel rispetto delle indicazioni. 

In caso di riunioni in presenza, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Si continua a prediligere la formazione/informazione a distanza. 

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

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

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

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità;ecc.). 

Gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici sono limitati al solo personale presente, in 

conformità alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati. 

 

Uffici di dirigenza Uffici amministrativi e di segreteria 

Gli uffici destinati alla dirigenza scolastica e al DSGA risultano essere gli ambienti scolastici che 

presentano meno rischi per esposizione e aggregazione, pertanto necessitano di profilassi 

minime per garantire l’abbattimento del residuale rischio di contagio. Pertanto si dispone: 

 l’accesso di personale esterno previo appuntamento, accolto mantenendo il 

distanziamento sociale previsto per Legge (1,00 m); 

 l’utilizzo di gel igienizzante all’atto dell’accesso nell’ambiente; 

 l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in presenza di soggetti esterni; 

 l’areazione periodica degli ambienti; 

 l’igienizzazione quotidiana degli ambienti e degli arredi. 

Le attività che si svolgono negli spazi condivisi di  uffici amministrativi e di segreteria, 

presentano una limitata criticità per il rischio contagio; per tali ragioni potranno essere 

intraprese alcune operazioni tese a limitare ulteriormente i rischi connessi al lavoro in 

ambiente condiviso quali: 

 rispetto del distanziamento sociale; 

 predisposizione dell’arredo atto a garantire una distanza minima di 1,00 m fra il 

personale e/o l’eventuale utenza 

 approfondita pulizia delle mani con gel igienizzante all’atto dell’ingresso sul luogo 

di lavoro; 

 utilizzo della mascherina di tipo chirurgico, obbligatoria in ambienti condivisi; 

 areazione periodica degli ambienti; 

 limitazione dell’accesso per l’utenza con orari cadenzati o programmati; 
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 eventuale utilizzo di barriere fisiche o di confinamento quali postazioni di front 

office opportunamente protette da barriere in plexiglas.  

 

Ambienti dedicati al personale scolastico 

Questo tipo di ambienti, non direttamente legati alla attività della struttura scolastica ma 

funzionali ad essa (sala docenti; corridoi; spogliatoi personale ausiliario) presentano numerose 

criticità perché, non esclusivamente dedicati ad un numero programmato di personale possono 

dar luogo nell’arco della giornata ad episodi di elevata aggregazione e di elevata prossimità. 

Per tali ragioni in questi ambienti si devono rispettare specifici requisiti quali: 

- mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1,00 m; 

- interdizione all’utilizzo dei locali da parte di soggetti esterni (ad es. rappresentanti o 

fornitori);  

- utilizzo obbligatorio di mascherine chirurgiche, anche in assenza di altro personale; 

- detersione approfondita delle mani con prodotti igienizzanti all’ingresso nel locale. 

- areazione periodica degli ambienti (almeno oraria) 

Inoltre, affinché si riducano gli episodi di assembramento, è disposta l’inibizione dell’utilizzo di 

detti ambienti durante gli intervalli scolastici e ad inizio o fine giornata (se non per il 

deposito/recupero degli effetti personali negli armadietti di uso esclusivo. 

 

Aule e laboratori per la didattica 

I locali destinati alla didattica ed ai laboratori sono quegli ambienti che dalla analisi e 

valutazione dei rischi risultano presentare le maggiori criticità. Per tali ragioni, al fine di evitare 

il contagio fra gli alunni e il contagio del personale impegnato nella quotidiana attività 

scolastica, didattica ed educativa si raccomandano una serie di interventi tesi alla attenuazione 

del rischio, altrimenti in questi ambienti particolarmente elevato: 

a. Disposizioni  all’interno dell’ambiente. Si dispone il distanziamento fisico della 

postazione del docente (cattedra) di almeno 2,00 m come da proposta scaturita in sede 

di conferenza Stato Regioni del 20/06/2020, e il distanziamento fisico fra gli studenti di 

1 metro dalle rime buccali in condizioni statiche. 

- Al fine di ridurre la potenziale dose infettante negli ambienti sarà inoltre opportuno 

garantire il costante ricambio d’aria per cosiddetta “diluizione” (aprendo le finestre ma 

evitando la formazione di correnti d’aria) degli ambienti ovvero, nelle stagioni fredde, al 

periodico ricambio d’aria per almeno 5 minuti ogni 30 minuti di attività in aula o più 

frequentemente. Sarà cura del personale docente presente in aula regolare l’apertura 

periodica delle finestre. 
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- Con lo scopo di riduzione della esposizione al rischio resta obbligatorio nell’ambiente 

l’utilizzo della mascherina chirurgica come la detersione con prodotti igienizzanti prima 

di entrare in aula. 

- Al fine di contenere il contagio è richiesto al personale docente in uscita dall’aula al 

cambio di disciplina di procedere alla pulizia della postazione occupata fino a quel 

momento con salviette monouso fornite dalla struttura scolastica, avendo cura di 

portare con sé i propri effetti personali. 

- Durante ogni intervallo nell’orario didattico sarà cura dei collaboratori scolastici 

procedere all’igienizzazione delle postazioni dei docenti e degli alunni; alla fine di ogni 

giornata lavorativa ovvero prima dell’inizio dell’attività didattica si dovrà procedere alla 

approfondita pulizia e disinfezione degli ambienti.  

 

Laboratori didattico disciplinari 

Per quanto concerne i laboratori disciplinari ( aula informatica, ecc.), eguali i comportamenti da 

adottarsi come nelle aule didattiche, necessiterà in ogni caso una opportuna organizzazione 

oraria, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti durante il cambio delle classi fra un turno e 

l’altro di lezioni. Per tali ragioni dovrà presupporsi un intervallo di 30-60 min da destinarsi alla 

pulizia degli ambienti fra un turno di lezioni ed un altro. 

Al fine di garantire la sicurezza di utenza e personale restano invariate rispetto alle aule 

didattiche: 

Palestra e spogliatoi 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all'aperto, il protocollo di sicurezza nazionale  non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di 

protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.  

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il protocollo di 

sicurezza distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla 

diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 

ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.  

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività motoria e l’utilizzo 

di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – 

scuola. 

I locali, da arieggiare periodicamente (almeno ogni ora), dovranno essere igienizzati a cura dei 

collaboratori scolastici ad ogni cambio turno/cambio classe. 
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Gli spogliatoi, da tenere con finestre aperte durante tutto l’arco giornaliero, potranno essere 

utilizzati solo per un veloce cambio d’abito (felpa; maglietta) ovvero per depositare i propri 

effetti personali rigorosamente in buste monouso individuali. Sarà cura del docente stabilire i 

turni di ingresso per gli alunni che depositassero i loro effetti personali all’interno degli 

spogliatoi così come il recupero. Per evitare inutili lungaggini all’interno degli ambienti sarà 

opportuno che il cambio delle scarpe avvenga al di fuori dello spogliatoio. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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

Protocollo è fondamentale, vista l’attuale situazione di emergenza. 

Per questi motivi: 

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale dellasanità; 

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 

sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine 

la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autoritàsanitaria; 

- in caso di necessità è previsto l’utilizzo di guanti in lattice del tipo monouso; 

- i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di 

guanti mono uso. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 

e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Se durante l’attività lavorativa è 

necessario avvicinarsi a meno di un metro da utenti o da altri lavoratori, ciascun 

lavoratore dovrà utilizzare guanti e mascherina, forniti dal Dirigentescolastico. 

All’interno delle aule, i banchi saranno disposti in modo da garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (statico).  L’obbligo di indossare la 

mascherina, chirurgica o di comunità di propria dotazione, nell’ambito dei contesti dove 

non si riesca a garantire il distanziamento fisico, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 

attività fisica, pausa pasto), è valido per studenti di età superiore a 6 anni.  

 



Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 - as2021-2022 

 
 

36 
 

 

 

 

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: terminato l’utilizzo, 

devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica). 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambienteprotetto dalle 

intemperie. Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al 

termine dell’operazione. 

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

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 

alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà tenere conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno 

o dal medico. 

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / R.L.S. 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 

o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 

medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

La sorveglianza sanitaria periodica non viene 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. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il Dirigente scolastico e il RLS. 

Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e 

patologie, attuali o pregresse, dei lavoratori e il Dirigente scolastico provvede alla loro tutela 
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nel rispetto della privacy. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 

sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti 

utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l’identificazione dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 

pregressa infezione da COVID 19. 

Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in 

relazione all’età. 

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

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi 

di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e- ter), anche per valutare profili 

specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza permalattia. 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico o a suo delegato. Si 

procederà 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. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina 

del referentecovid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di 

riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in 

particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 

al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 

lasciare cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Per la gestione dei casi Covid si rimanda alle circolari del Dirigente scolastico. In particolare: 

1. alla circolare n. 25 del 21/09/2021, recante “ Indicazioni operative per la “gestione di 

casi e focolai di Covid-19 nelle scuole – Modalità di rientro a scuola” consultabile al 

seguente link: 
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https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2917/Circolare%20n.%2025

%20%20Gestione%20casi%20focolaio%20COVID%2019%20e%20modalit%C3%A0%

20di%20rientro%20a%20scuola-signed.pdf 

2. alla circolare n. 33 del 24/09/2021, recante “Ulteriori indicazioni operative per la 

gestione dei casi di focolaio da Covid 19”, consultabile al seguente link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2928/Circolare%20n.%2033

%20%20Ulteriori%20disposizioni%20per%20la%20gestione%20dei%20casi%20di%2

0focolaio%20di%20COVID%2019-signed.pdf 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER IL 

PERSONALE 

Il c.d. green pass per il personale scolastico è previsto dal DL 111/2021, che afferma: 

“1. 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 di cui all’articolo 9, comma 

2.” 

 “2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e 

di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 

assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato.” 

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute.” 

In base alla nota esplicativa trasmessa dal Ministero dell’Istruzione il 9 settembre 2021, la 

verifica del possesso del green pass verrà eseguita dal Dirigente Scolastico  o da suo 

delegatomediante la piattaforma inserita nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE 

VERDE COVID-19  

In ossequio al DL n.122 del 10 settembre 2021, l’obbligo di possesso di certificazione verde 

Covid- 19 in corso di validità̀ è estes o a chiunque acceda a scuola, studenti esclusi, fino al 

31/12/2021. 

Quanti tra familiari, visitatori e lavoratori esterninon fossero in possesso e/o non esibissero la 

certificazione verde non potranno essere ammessi all'interno dei locali scolastici.  La 

disposizioni  non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 

del 4 agosto 2021, n. 35309.Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2917/Circolare%20n.%2025%20%20Gestione%20casi%20focolaio%20COVID%2019%20e%20modalit%C3%A0%20di%20rientro%20a%20scuola-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2917/Circolare%20n.%2025%20%20Gestione%20casi%20focolaio%20COVID%2019%20e%20modalit%C3%A0%20di%20rientro%20a%20scuola-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2917/Circolare%20n.%2025%20%20Gestione%20casi%20focolaio%20COVID%2019%20e%20modalit%C3%A0%20di%20rientro%20a%20scuola-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2928/Circolare%20n.%2033%20%20Ulteriori%20disposizioni%20per%20la%20gestione%20dei%20casi%20di%20focolaio%20di%20COVID%2019-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2928/Circolare%20n.%2033%20%20Ulteriori%20disposizioni%20per%20la%20gestione%20dei%20casi%20di%20focolaio%20di%20COVID%2019-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2928/Circolare%20n.%2033%20%20Ulteriori%20disposizioni%20per%20la%20gestione%20dei%20casi%20di%20focolaio%20di%20COVID%2019-signed.pdf
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servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. La violazione del dovere di possesso ed esibizione è sanzionabile in 

via amministrativa – da 400 a 1000 euro – ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 

19/2020. 

 

Per la gestione del controllo green pass al personale scolastico e agli esterni si rimanda alle 

disposizioni del Dirigente Scolastico consultabili al seguente link: 

 https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/Circolare%20n.10%20-

%20Disposizioni%20verifica%20Green%20Pass%20-

%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settmbre%202021-signed.pdf 

 https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/decreto%20n.%20266

%20%20Disposizioni%20verifica%20Green%20pass%20D.L.%20n.%20122%20del%2

010%20settembre%202021-signed.pdf 

 https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornamento%20sche

ma_informativa_green_pass%20accesso.pdf 

 https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornanento%20sche

ma_informativa_green_pass%20dipendenti.pdf 

 

 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al Fine di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 

da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione,Il Dirigente scolastico, ha costituito una commissione finalizzata 

al monitoraggio dell’applicazione delle regole e misure  anti contagio  di cui al presente 

Protocollo. 

Costituzione della commissione: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2936/aggiornamento.%20component

i%20comitato%20d'Istituto%20per%20l%E2%80%99emergenza%20epidemiologica%20SARS

%20CoV%202%20-signed.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/Circolare%20n.10%20-%20Disposizioni%20verifica%20Green%20Pass%20-%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settmbre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/Circolare%20n.10%20-%20Disposizioni%20verifica%20Green%20Pass%20-%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settmbre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/Circolare%20n.10%20-%20Disposizioni%20verifica%20Green%20Pass%20-%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settmbre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/decreto%20n.%20266%20%20Disposizioni%20verifica%20Green%20pass%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settembre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/decreto%20n.%20266%20%20Disposizioni%20verifica%20Green%20pass%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settembre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/decreto%20n.%20266%20%20Disposizioni%20verifica%20Green%20pass%20D.L.%20n.%20122%20del%2010%20settembre%202021-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornamento%20schema_informativa_green_pass%20accesso.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornamento%20schema_informativa_green_pass%20accesso.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornanento%20schema_informativa_green_pass%20dipendenti.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2897/aggiornanento%20schema_informativa_green_pass%20dipendenti.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2936/aggiornamento.%20componenti%20comitato%20d'Istituto%20per%20l%E2%80%99emergenza%20epidemiologica%20SARS%20CoV%202%20-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2936/aggiornamento.%20componenti%20comitato%20d'Istituto%20per%20l%E2%80%99emergenza%20epidemiologica%20SARS%20CoV%202%20-signed.pdf
https://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/2936/aggiornamento.%20componenti%20comitato%20d'Istituto%20per%20l%E2%80%99emergenza%20epidemiologica%20SARS%20CoV%202%20-signed.pdf
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono 

sopraggiungeranno aggiornamenti al Protocollo d’intesa del 14/08/2021 o nuove disposizioni di 

Legge. 

Si allega al presente regolamento: 

- Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto  

- Allegato 1: Prontuario regole Anti-Covid per chiunque entri nei locali della scuola 

- Allegato 2: Informativa nuove raccomandazioni di igiene contro il virus 

- Registro  controlli della certificazione verde per il personale 

- Registro controlli della certificazione verde per gli esterni 

-  Verbale di accertamento della violazione dell’obbligo previsto dall’. 1 del D.lgs  n. 

111 del 6 agosto  2021 

- Registro per le pulizie. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  ________________________________________ 

IL R.S.P.P.    ________________________________________ 

IL R.L.S.    ________________________________________ 

IL MEDICO COMPETENTE     ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


