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AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19, costituito da: 

• Dirigente Scolastico/datore di lavoro 

• Docenti referenti di plesso/Covid-19 

- Plesso “Della Vittoria” Ins. Coratella Teresa 

- Plesso “Giovanni Paolo II” Ins. De Nicolo Lucrezia 

- Plesso “Sorelle Agazzi” Ins. Zingaro Anna Maria 

- Plesso “E. De Amicis” Ins. Inchingolo Anna Maria 

• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Allegretti Raffaele 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Ins. Quercia Anna Maria Rita 

• Medico Competente: Tatò Sabina Ilaria 

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Alfonso Porta, Michele Liso 

 

PREMESSO 

Il perdurare dell’epidemia da coronavirus, COVID-19 e delle sue varianti, ha indotto il 

Governo italiano a pubblicare il decreto legge, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche 

e a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 individuando altresì le 

attività e gli ambiti accessibili solo se in possesso del Green pass. 

Il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – ha stabilito l’obbligo per il 

personale scolastico del possesso della ”certificazione verde COVID-19”. 

Il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone 

con potenziali contatti con studenti) potrà accedere alla vaccinazione nei centri vaccinali 

aderenti anche senza prenotazione, producendo solo Tessera Sanitaria e 

l’autocertificazione di appartenenza alle platee indicate. 
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Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie 
competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 e 
considerato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per 
il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione l’obiettivo del 
presente documento è: 

▪ assicurare a tutti per l’anno scolastico 2021-2022 lo svolgimento in presenza delle attività 
didattiche, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma 
anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui 
mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e 
psicoaffettiva delle future generazioni, insieme a quella che si auspica essere la ripresa 
civile ed economica del Paese; 

▪ illustrare le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e 
proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti dell’istituto, l’efficacia delle 
misure di contenimento adeguate a contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché 
gli strumenti utili per una gestione dei vari aspetti. 

 

Considerata  la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle 
attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche, sono stati 
seguiti i seguenti riferimenti normativi: 

 

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

VISTO l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, in materia 
di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 
dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino 
a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 
in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 
16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma 
la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi 
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 
novembre 2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile 
del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto 
lege n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere 
da remoto; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, nella quale vengono indicati i 
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro 
per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

VISTO l’art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 
“Misure urgenti per la scuola”; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’art. 
1; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 



64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con 
decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

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

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

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

VISTA la Circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolare 
delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

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

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 
15 novembre 2018; 

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

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

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

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine 
e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 
2020; 

 

 VISTO il rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

 

VISTO il rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19, n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 
confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’Istruzione del 3 
agosto 2020, n. 80; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19, n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti in indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-
2”; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici”; 

VISTO il Protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2020/2021” sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 



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

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

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell’anno scolastico 
2021/2022. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34); 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 18 agosto 2021, “Trasmissione Protocollo di sicurezza 
a.s. 2021/22” cui si allega “Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 
2021/2022” reg. 21 del 14/08/2021. 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente documento con il quale si è provveduto ad aggiornate le misure già 
descritte nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/2021) relativamente ad attività di gestione 
lavorativa compatibili alla situazione sanitaria emergenziale con appropriato utilizzo di spazi, 
ambienti e metodologie didattiche secondo quanto di nuovo è emerso dai principali nuovi 
documenti ufficiali: 

 

▪ dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, 
sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio 2021 tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, 
Patrizio Bianchi; 

▪ del “PIANO SCUOLA 21/22”; Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e normative nelle istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione; 

▪ del “Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022” del 
14/08/2021. 

 

In aggiunta o modifica alle misure organizzative già previste nel protocollo in prima versione (a.s. 
2020/21) si elencano le seguenti: 

 

 
Modalità di accesso, scaglionamenti orari e utilizzo di settori destinati 

all’ingresso e all’uscita, degli alunni, dai plessi del 3° circolo didattico 
 

 
ingressi e uscite scuola infanzia plesso  

“E. De Amicis” 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 21/09/2021: 

I bambini di tre anni e i nuovi iscritti, arrivano a scuola accompagnati da un solo genitore, entrano 

dal cancello principale e costeggiando l’edificio a destra raggiungono il giardino alberato dove, nelle 

apposite postazioni, saranno accolti dalle docenti di ciascuna sezione.  

I genitori devono obbligatoriamente indossare la mascherina e rispettare la distanza. 

ENTRATA: ORE 8.45 – 9.00 (cancello principale) 
USCITA: ORE 9.45 (cancello principale) 
 



I bambini di 4 e 5 anni entrano accompagnati da un solo genitore ed escono dall’ingresso centrale 

(vetrata) utilizzando orari e porte diverse, così come specificato: 

- Ore 10.00 – 10.10  (entrata) Ore 11.10 – 11.20  (uscita)  

- Sez. E – C     porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium)  

- Sez. F      porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme)  

 

- Ore 10.15 – 10.25 (entrata) Ore 11.25 – 11.35 (uscita)  

- Sez. B      porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium)  

- Sez. D     porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme)  

 

- Ore 10.30 – 10.35 (entrata) Ore 11.40 – 11.50 (uscita)  

- Sez. G – H     porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium)  

- Sez. A      porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme)  

 

DAL 22 SETTEMBRE E FINO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO MENSA 

Tutte le sezioni entrano ed escono dall’ingresso centrale (vetrata) utilizzando orari e porte diverse, 

così come specificato: 

• Ore 8.30 – 8.45 (entrata)   Ore 12.30 - 12.40 (uscita dal lunedì al giovedì) 

       Ore 12.10 - 12.20 (uscita del venerdì) 

- Sez. E – C     porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium)  

- Sez. F      porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme)  

 

 

• Ore 8.50 – 9.05 (entrata)  Ore 12.45 – 12.55 (uscita dal lunedì al giovedì) 

      Ore 12.25  - 12.35 (uscita del venerdì) 

- Sez. B         porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium) 

- Sez. D                porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme) 

 

 

• Ore 9.10 – 9.25 (entrata) Ore 13.00 – 13.10 (uscita dal lunedì al giovedì) 

     Ore 12.40  - 12.50 (uscita del venerdì) 

- Sez. G – H   porta a vetro di sinistra (quella di fronte all’Auditorium) 

- Sez. A    porta a vetro di destra (quella accanto al tavolo firme) 

 

 

Organizzazione ingressi e uscite scuola infanzia plesso “SORELLE 

AGAZZI” 

ACCOGLIENZA GIORNO 21/09/2021             

Ingresso nuovi iscritti: 

ore 08.20 con uscita ore 09.00 sezz. A-B-C 
ore 09.10 con uscita ore 09.50 sezz. D-E. 
 



Bambini 4 e 5 anni: 

ingresso dalle ore 09.15-alle 09.35   con uscita dalle 12.30 alle 12.45 sezz. A-B-C 
ingresso dalle ore 10.00 alle 10.15   con uscita dalle 12.55 alle 13.15 sezz. D-E 

 

ORARIO DAL GIORNO 22 FINO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO -MENSA 

08.15- 08.35       con uscita dalle 12.25 alle 12.45 sezz. A-B-C 
08.45-09.05        con uscita dalle 12.55 alle 13.15 sezz. D-E 
   

 

Si accederà dal cancello di servizio (cancello grande): 
-percorrere la rampa ed attendere distanziati, come da segnaletica 
-accedere al piano rialzato, di fronte alla vetrata, ed occupare le postazioni relative alla propria 
sezione 
-affidare il bambino/a ed uscire dall’ingresso principale (cancello piccolo). 
 

Organizzazione ingressi e uscite scuola primaria 
plesso “GIOVANNI PAOLO II “ 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 21/09/2021: 

INGRESSO 

- ore 8.00 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio 

• classi III D/E/F; IV C/E; III G; IV G; V G - si entra salendo dalla scala antincendio; 

 

-   ore 8.00 (cancello principale - ingresso principale) – accoglienza dinanzi all’ingresso 

• classe II G - si entra dall’ingresso principale; 

 
- ore 8.30 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio 

• classi IV D; V C/D/E/F - si entra salendo dalla scala antincendio 

•  classi II D/E - si entra dall’ingresso principale 

 

-  ore 9.00 (cancello secondario – zona parcheggio): accoglienza nel parcheggio classi I C/D 

- si entra dall’ingresso principale; 

- ore 9.30 (cancello secondario – zona parcheggio): accoglienza nel parcheggio classi I E/G - 

si entra dall’ingresso principale. 

 

USCITA 

- ore 12.00 – dal cancello secondario escono nel seguente ordine le classi:  

- VI C, IV E, III F, III D, III E; 

- ore 12.00 – dal cancello principale escono nel seguente ordine le classi:  

V G, IV G, III G, II G; 

 

- ore 12.30- dal cancello secondario escono nel seguente ordine le classi:  

V C, V D, V E, V F, IV D; 



- ore 12.30 – dal cancello principale escono nel seguente ordine le classi: 

II E, II D; 

 

- ore 13.00 – dal cancello principale escono nel seguente ordine le classi: 

I G, I E, I D, I C; 

Da mercoledì 22 settembre: 

- ore 8.00 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio: 

• classi III D/E/F; IV C/E - si entra salendo dalla scala antincendio 

• classi III G, IV G, V G - si entra dall’ingresso principale; 

 

- ore 8.00 (cancello principale - ingresso principale) - accoglienza dinanzi all’ingresso: 

• classi I G, II G - si entra dall’ingresso principale; 

 

- ore 8.10 (cancello secondario – zona parcheggio) – accoglienza nel parcheggio: 

• classi IV D; V C/D/E/F - si entra salendo dalla scala antincendio 

• classi II D/E, I E - si entra dall’ingresso principale; 

 

- ore 8.10 (cancello ingresso principale) - accoglienza dinanzi all’ingresso: 

• classi I C/D - si entra dall’ingresso principale; 

 

USCITA 

- ore 13.30 (13.00 solo per il venerdì) – dal cancello secondario escono nel seguente ordine 

le classi:  

VI C, IV E, III F, III D, III E; 

- ore 13.30 (13.00 solo per il venerdì) – dal cancello principale escono nel seguente ordine le 

classi:  

V G, IV G, III G, II G, I G; 

 

- ore 13.40 (13.10 solo per il venerdì) – dal cancello secondario escono nel seguente ordine 

le classi:  

V C, V D, V E, V F, IV D; 

 

- ore 13.40 (13.10 solo per il venerdì) – dal cancello principale escono nel seguente ordine le 

classi:  

II E, II D, I E, I D, I C 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

E’ stata confermata la nomina in ogni plesso del “REFERENTE COVID” quale leva per favorire i 
raccordi all’interno ed all’esterno del plesso scolastico e dell’Istituto come richiamato nel Rapporto 
Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Alla luce del mutato quadro epidemiologico appare opportuno fornire alcune prime indicazioni 
riferite al parere espresso dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 riguardo l’avvio del nuovo 
anno scolastico per assicurare la completa ripresa della didattica in presenza, sia per il suo 
essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo 



della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle 
interazioni e dei contatti sociali. E’ necessario predisporre, quindi ogni opportuno intervento per 
consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di 
sicurezza, ritenuto dal CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel…percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione la cui mancanza 
può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future 
generazioni”. 

Pertanto, sono state riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali: 

▪ il distanziamento interpersonale 
▪ la necessità di evitare gli assembramenti 
▪ l’uso delle mascherine in posizione statica e dinamica 
▪ l’igiene personale 
▪ l’areazione frequente 
▪ la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica 
▪ i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il 

Covid) 
▪ la gestione dei casi positivi scoperti a scuola 
▪ la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi 
▪ il ruolo centrale dell’informazione e formazione 
▪ la responsabilità dei singoli e delle famiglie 

 

Inoltre: 

nel caso vengano aperti cantieri a scuola, saranno definite e condivise con le ditte appaltanti 
adeguate misure di prevenzione. 

E’ stata raccomandata la vaccinazione dei docenti e del personale ATA come misura fondamentale 
di prevenzione in conformità al parere espresso dal CTS che conferma che la vaccinazione 
“costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione 
della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale 
che il personale docente e non docente su tutto il territorio nazionale assicuri piena partecipazione 
alla campagna di vaccinazione contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale 
e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola. 

Saranno informati i genitori sulla necessità di promuovere la vaccinazione anche per gli studenti 
di età uguale o superiore ai 12 anni. 

 

Accesso dipendenti professionisti, esperti esterni, genitori e per chiunque voglia accedere 
ai locali interni 

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/2021): 

il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha sancito con il Decreto-legge n.111/2021 “l’avvento della 
certificazione, verde Covid-19 obbligatoria per assicurare la ripartenza delle attività didattiche in 
presenza dal primo settembre corrente anno. 

Ricordiamo a tal proposito che la certificazione verde viene rilasciata dal Ministero della Salute 
dopo la vaccinazione (almeno una prima dose), dopo l’effettuazione di un test molecolare o 
antigenico rapido nelle ultime 48 ore con risultato negativo o per una guarigione da Covid-19 
avvenuta negli ultimi sei mesi. L’obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero 
fino alla cessazione dello stato di emergenza. C’è tuttavia la possibilità, per coloro che non 
possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione. E’ 
quanto previsto dalla circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2021. La certificazione di 
esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2, si legge nella circolare, viene rilasciata nel caso 
in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni 
cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone 
che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 saranno adeguatamente 
informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le 
mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in 
particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di 



trasporto. Verranno inoltre sottoposte al test molecolare antigenico gratuito rapido ogni 48 ore. 
Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi 
possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità 
sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n.39 del 5 
agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le 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, ritenendo, 
in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla 
scadenza di tale termine venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi 
connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del 
Ministero della salute”. 

Al fine dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed educative delle scuole 
ed istituti statali, paritari, non paritari, servizi educativi per l’infanzia e servizi per l’infanzia, nonché 
dei servizi a supporto delle indicate attività (ad es. mense e convitti), risulta richiesto il possesso 
della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, docente e non docente 
(amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti 
e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti 
esterni che ivi prestino attività lavorativa, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto 
organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione scolastica. 

Pertanto, in presenza di professionisti ed esperti esterni, con rapporto organico o di 
servizio non diretto con l’amministrazione scolastica, sarà cura del proprio datore di lavoro 
certificare e garantire il possesso della certificazione verde COVID19. 

A partire dall’11 settembre c.a. il D.L. n.122 del 10/09/21 ha previsto, per chiunque voglia 
accedere ai locali scolastici (oltre ad esenti, alunni e personale scolastico), l’obbligo di possedere 
ed esibire il green pass. I responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti a verificare il rispetto 
delle prescrizioni secondo modalità a campione. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato 
da ragioni di servizio o di lavoro, come il personale delle cooperative o ditte esterne, la verifica del 
green pass, oltre che dalla istituzione scolastica, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori 
di lavoro. 

Il dirigente scolastico, in via precauzionale ha stabilito di controllare la temperatura prima di 
accedere nell’istituto scolastico, anche se non è obbligatorio. A riguardo saranno informate le 
famiglie e saranno rispettate le indicazioni del garante per la privacy, non registrando il dato relativo 
alla temperatura corporea rilevata. 

 

Disposizioni relative alla misura del distanziamento 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 
che dinamica) salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; si 
mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire 
l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è 
raccomandata una didattica a gruppi stabili. 

 

Pulizia e sanificazione 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa va effettuata se non sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura: 

▪ non è necessario sia effettuata da una ditta esterna 
▪ non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria 
▪ potrà essere effettuata da personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria 

 

Indicazioni per le attività nei laboratori 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 



accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In 
tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 
si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 
curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. 
visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle 
sanitarie usuali. 

 

Educazione fisica e palestre 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, 
il CTS 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 CTS 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. 

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 
realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con Enti locali proprietari 
delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di 
eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili 
solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo 
ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali 
proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, 
almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

 

Somministrazione dei pasti 

Anche per la refezione scolastica si è fatto riferimento alle indicazioni espresse dal CTS, partendo 
dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto. 

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense 
scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli 
operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 
ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare 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. Si 
suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento 
fisico e ridurre l’affollamento dei locali. 

 

 

Eventuali integrazioni o modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in 
considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori 
indirizzi normativi e di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale. 
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