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Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2021/22. Protocollo generale di sicurezza per contrastare la 

diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico – aggiornamento 8/9/2021.  

 

Oggetto: PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

 

Disposizioni comuni per l’accesso e permanenza ai locali scolastici di tutti gli stakeholders 

- Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, di visitatori  e di tutto il personale a vario titolo 

sono:  

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C nei 

tre giorni precedenti l’accesso ai locali scolastici; 

o mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 metro; 

o utilizzare la mascherina secondo le disposizioni vigenti; 

o igienizzare le mani prima dell’ingresso nelle aule, negli uffici e in tutti i locali scolastici; 

o rispettare la segnaletica di sicurezza;  

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

o non aver transitato o soggiornato in  uno dei Paesi per i quali la normativa vigente prevede 

obbligo di quarantena 
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- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica dai cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO / USCITA 

L’accesso agli edifici scolastici è regolamentato attraverso apposita segnaletica e con l’ausilio di docenti e 

collaboratori scolastici. In ogni plesso è stato individuato il maggior numero possibile di accessi al fine di 

evitare assembramenti e agevolare le operazioni di ingresso e uscita degli alunni negli edifici scolastici.  

Ove non è stato possibile prevedere ingressi diversi, è stata utilizzata segnaletica adesiva a terra per 

incanalare – separandoli – gli studenti, indirizzandoli nelle rispettive aule. 

In ciascun edificio è stata identificata un’area molto limitata (attraverso segnaletica a terra ed 

eventualmente cartelli appesi) al di là della quale non è consentito l’accesso agli estranei (neppure ai 

genitori). 

Gli estranei (anche genitori) che per oggettive ed inderogabili ragioni dovessero accedere ai locali 

scolastici: 

- dovranno essere muniti di mascherina 

- dovranno igienizzarsi le mani 

Sarà compilato con cura un registro dei visitatori ammessi con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

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

di accesso e del tempo di permanenza; la compilazione di detto registro ha valore di autocertificazione di 

condizione di buona salute.  

L’ingresso a scuola, in particolare nel caso di allievi della Scuola dell’Infanzia, è previsto con 

accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

potestà genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.   

Nel caso gli accompagnatori restino in prossimità dell’ingresso della scuola e non accedano al suo interno 

(ad esempio presso gli armadietti dei bambini), non è necessario che compilino il registro dei visitatori. 

Per ciò che concerne l’accesso agli Uffici di Segreteria, occorrerà fare ordinario ricorso alle comunicazioni 

a distanza, limitando gli accessi in presenza ai casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, qualora non sia sufficiente un 

intervento per via telematica.  



Nelle zone aperte al pubblico è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare, prevista una pulizia approfondita e aerazione frequente e 

adeguata degli spazi, la disinfezione delle mani all'ingresso, con predisposizione di detergenti ad ogni 

ingresso e nei locali di maggior passaggio nonché per ogni aula. 

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, 

anche se viene garantito il distanziamento di un metro. Questa sarà utilizzata anche durante l’intervallo e 

le attività all’esterno nel caso non si possa garantire il distanziamento di un metro. 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e 

degli arredi, rispettando un cronoprogramma definito dalla D.S.G.A., documentato attraverso un registro 

regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria, trattandosi di strutture non sanitarie, i collaboratori scolastici si attengono a 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, nonché dalle Indicazioni 

strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS -CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2021 – 2022) emanate dall’INAIL. 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

E’ obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina.  

Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico.  

Sono esentati dall’uso della mascherina: 

- I bambini della Scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i sei anni d’età) 

- Gli allievi diversamente abili che, in relazione alla loro disabilità, non possono utilizzare la 

mascherina 

- Gli allievi che, in ragione di specifiche patologie (certificate da un medico di medicina generale, un 

pediatra o uno specialista), non possono utilizzare tale dispositivo. In questo caso è richiesto l’uso 

di un DPO alternativo. 

Personale della Scuola 



A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il 

personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per il personale impegnato con bambini della Scuola 

dell’Infanzia è previsto l’utilizzo congiunto della mascherina e della visiera. Lo stesso vale per il personale 

impegnato con bambini con disabilità che non possono utilizzare la mascherina. 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Negli spazi chiusi è previsto il rispetto della distanza interpersonale di un metro ogniqualvolta sia 

possibile, in posizione sia stabile che dinamica. Ogniqualvolta la dimensione dell’aula lo permetta, è 

rispettata la distanza di due metri tra la cattedra e il banco più vicino. 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è stato disciplinato, prevedendo un’adeguata ventilazione dei locali e nel 

rispetto delle misure personali di sicurezza. 

In particolare si è previsto quanto segue: 

Aule didattiche 

La predisposizione delle aule deve seguire i seguenti criteri: 

. presenza del minor numero possibile di armadi per facilitare le operazioni di pulizia 

. ove possibile, separazione di libri e quaderni di ciascun bambino da quelli dei compagni 

. i giubbotti e le giacche vanno, di norma, appoggiati sullo schienale delle sedie, a meno che non possano 

essere distanziati su appositi appendiabiti 

. è prevista la possibilità di lasciare libri e/o materiale didattico dei bambini sotto il banco di ciascuno solo 

se tale banco è usato in esclusiva da quel bambino 

. docenti e collaboratori scolastici si impegnano ad arieggiare frequentemente i locali 

. va evitato il più possibile l’uso promiscuo dei materiali didattici e dei giochi, fatto salvo che sia possibile 

provvedere alla loro igienizzazione. 

Biblioteca 

E’ possibile ripristinare l’utilizzo delle biblioteche di plesso, curando che tutti coloro che maneggiano i libri 

si siano igienizzate le mani. 

Laboratori 

Ne è possibile l’uso, ma deve essere garantita l’igienizzazione delle postazioni e degli strumenti dopo la 

fruizione da parte di ogni singola classe. 



Per ciò che concerne la pratica musicale, nelle more di specifiche disposizioni ministeriali, vengono 

applicate quelle previste per lo scorso anno scolastico, e precisamente: 

. igienizzazione frequente delle mani 

. distanza interpersonale di almeno un metro quando gli allievi non sono impegnati a suonare 

. distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo quando gliu allievi stanno suonando; la distanza 

diventa di due metri per gli strumenti a fiato 

. uso del proprio strumento e/o frequente igienizzazione di quelli comuni. 

Palestre 

Va del tutto privilegiata la pratica sportiva all’aperto. In zona bianca gli allievi non utilizzano dispositivi di 

protezione individuale, ma viene osservata la distanza interpersonale di due metri. I giochi di squadra 

possono essere svolti in zona bianca, ma sono esclusi in zona gialla e arancione. In qualsiasi caso, al 

chiuso va privilegiata l’attività sportiva individuale. 

Nello specifico, saranno seguite le seguenti indicazioni: 

ZONA SEDE: aperto / 

palestra 

SPORT DI 

SQUADRA 

ATTIVITA’ 

INDIVIDUALI 

DISPOSITIVI 

DI 

PROTEZIONE 

BIANCA APERTO Ammessi Ammesse Non necessari 

con 

distanziamento di 

2 m. 

PALESTRA Possibili Da privilegiare Non necessari 

con 

distanziamento di 

2 m. ed 

adeguata 

aerazione dei 

locali 

GIALLA APERTO Sconsigliati Raccomandate Non citati 

espressamente 

dal Protocollo 

nazionale. Lo 

PALESTRA Sconsigliati Raccomandate 

ARANCIONE APERTO Sconsigliati Raccomandate 



PALESTRA Sconsigliati Raccomandate  scorso anno non 

necessari con 

distanziamento di 

2 m. durante 

l’attività.  Salvo 

diverse 

indicazioni si 

conferma quanto 

previsto per lo 

scorso anno. 

 

Alla data odierna non sono pervenute richieste di utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni. Nel 

caso dovessero pervenire alla Scuola tali richieste, sarà il Consiglio d’Istituto ad esprimersi in merito.  

Fin d’ora si prevede, nel caso di concessione delle palestre a terzi (possibile comunque solo in zona 

bianca), che questi provvedano ad assicurare adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

Mensa scolastica 

La somministrazione dei pasti potrà avvenire nelle forme usuali (tramite scodellamento) e senza 

necessariamente ricorrere all’uso di stoviglie monouso. L’accesso ai locali mensa sarà disciplinato a 

seconda dei plessi; in qualsiasi caso viene confermato il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Ove non possibile l’utilizzo di un locale mensa, 

gli studenti consumeranno il pasto al proprio banco. 

Sala insegnanti 

E’ previsto che ciascun insegnante tenga a scuola il minimo necessario dei propri materiali didattici (libri, 

quaderni, materiali di cancelleria, …). I materiali comuni (es. libri) vanno collocati in maniera ordinata 

all’interno degli armadi, lasciando questi ultimi sgombri esternamente per facilitare la pulizia. 

Durante i momenti di pausa va rispettato il più possibile il distanziamento sociale; se non è possibile, va 

indossata accuratamente la mascherina. 

Per il consumo di bevande i docenti si dotano di stoviglie monouso (possibilmente in materiale 

ecocompatibile) oppure di stoviglie lavabili con l’indicazione ben chiara del proprietario, che dovrà 

provvedere al suo lavaggio. 

Se il plesso è dotato di un frigorifero, gli insegnanti che vogliono usufruirne devono dotarsi di un 

contenitore di plastica con il coperchio, recante l’indicazione chiara del nome del proprietario. 



Bidelleria /portineria 

Il locale, se presente, deve essere ad uso esclusivo dei collaboratori scolastici. L’ingresso deve essere 

interdetto, in particolare, agli allievi.  

Durante i momenti di pausa va rispettato il più possibile il distanziamento sociale; se non è possibile, va 

indossata accuratamente la mascherina. 

Per il consumo di bevande i collaboratori si dotano di stoviglie monouso (possibilmente in materiale 

ecocompatibile) oppure di stoviglie lavabili con l’indicazione ben chiara del proprietario, che dovrà 

provvedere al suo lavaggio. 

Se il plesso è dotato di un frigorifero, i collaboratori scolastici che vogliono usufruirne devono dotarsi di un 

contenitore di plastica con il coperchio, recante l’indicazione chiara del nome del proprietario. 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In ciascun plesso è stato individuato un piccolo locale (cd. Aula COVID) in cui saranno accompagnati gli 

studenti che dovessero sentirsi male nel corso della mattinata. In quella sede sarà presente, insieme al 

consueto kit di pronto soccorso, un KIT COVID composto da 

- tuta 

- mascherina 

- visiera 

- guanti 

che andranno indossati da chiunque rimanga in compagnia dello studente che manifesta evidenti sintomi 

riferibili al Cov-Id, in attesa dell’arrivo dei familiari o dei soccorsi. 

Inoltre in ciascun plesso sarà presente un referente Cov-Id che provvederà ad avvertire la famiglia e a 

seguire l’evolversi del caso. 

La PROCEDURA da attuare per gestire i casi di positività è nuovamente quella delineata chiaramente nel 

Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità Covid-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS – CoV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia): 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA  

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19 

Referente Scolastico chiama i genitori. 

Alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 



Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato 

a casa 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Alunno resta a casa  

I genitori devono informare il PLS/MMG 

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

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 

Invito a tornare a casa e a consultare il MMG 

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Consulta il MMG 

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

Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

In ciascun plesso è stato nominato un Referente COVID, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad 

extra. 

Rispetto al periodo di quarantena e di isolamento, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle 

Autorità sanitarie e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad 

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



circolazione delle nuove varianti SARS-COVID – 2 in Italia, ed in particolare della diffusione della variante 

Delta (lignaggio B.1.617.2)”. 

7. OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

Personale scolastico 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale 

scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID – 19. Il mancato rispetto 

delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato. Questa disposizione non si applica ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal 

Ministero della Salute. 

Personale esterno 

Rispetto al possesso e all’esibizione del certificato verde COVID – 19, nei confronti degli esterni che 

dovranno entrare all’interno dei locali scolastici, vengono attuate le seguenti disposizioni: 

- Personale esterno CONTRATTUALIZZATO che entra in contatto diretto con gli allievi (esperti, 

formatori, psicologo, psicopedagogista, logopedista, …): obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde all’ingresso a scuola. 

- Personale esterno che NON entra in contatto diretto con gli allievi (manutentori, genitori che 

vengono a ritirare i figli anticipatamente rispetto al termine delle lezioni, …): non viene richiesto il 

possesso della certificazione verde, ma solo la registrazione all’ingresso. 

 


