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OGGETTO: MISURE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
Nell’anno scolastico 2021/22 “al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione studentesca… le attività didattiche sono
svolte prioritariamente in presenza” (art. 1 Dlgs 111 del 6 agosto2021)
Per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la pianificazione delle attività didattiche per
l’a.s. 2021/22, il Piano Scuola 2021/22 fornisce indicazioni per la pianificazione delle attività
scolastiche e riporta in allegato le misure formulate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito
dal Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza COVID-19 nei documenti del 12 luglio e
del 5 agosto 2021. Viene confermato il Rapporto IIS – Covid 19 n.58 che contiene le indicazioni da
seguire per la gestione dei sospetti contagi relativi agli alunni o al personale scolastico. Pertanto,
tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in
materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, sono state individuate le seguenti misure
organizzative, di prevenzione e di protezione cui tutto il personale in servizio, gli alunni, i genitori e
i visitatori devono attenersi scrupolosamente.
Nella ripartenza dell’anno scolastico il rapporto tra la scuola e la famiglia assume un ruolo
fondamentale, una proficua e leale collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto delle
previste condizioni di sicurezza.
A tal proposito genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere un nuovo “Patto educativo di
corresponsabilità” per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia.

Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la prima verifica sullo stato di salute dei
minori ricade sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In
questa prospettiva la prima verifica di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° e di una buona
condizione di salute generale deve essere controllata a casa.
Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si
richiama al rispetto delle seguenti principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con
il Ministero della Salute ed il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in
particolare mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il suo
collaboratore vicario della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno
dell’istituto.
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
a) Accesso degli alunni alle strutture scolastiche
Il comprensorio scolastico è costituito da:
- il plesso di scuola dell’infanzia di via Benevento costituito da due edifici (lotto A e B);
- il plesso di scuola primaria di via Montale, 26;
- il plesso di scuola secondaria di I grado di via Trento, 36.
I lotti A e B della scuola dell’infanzia sono dotati ciascuno di un accesso pedonale e di un unico
accesso carrabile. Ciascun lotto avrà un accesso dedicato, con opportuna segnaletica, per limitare al
massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione dei bambini e delle bambine.
Il plesso di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado è articolato su due piani. Ciascuna
classe avrà un ingresso/uscita dedicato, chiaramente identificato con opportuna segnaletica, per
limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione degli alunni e
utilizzando modalità di scaglionamento in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita.
L’ingresso è presidiato dai collaboratori scolastici che consentono l’accesso, classe per classe,
permettendo l’accesso successivo solo quando i corridoi e le scale saranno stati sgomberati dal
flusso di ingresso precedente.

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli alunni sono indirizzati a entrare attraverso le porte
d’accesso più vicine alle rispettive aule. Analogamente, è stabilita un’unica direzione di marcia
lungo i corridoi e le scale di accesso ai piani.
b) Accesso dell’utenza
Per l’intera permanenza nei locali scolastici il visitatore dovrà indossare la mascherina chirurgica e
dovrà procedere all’igienizzazione delle mani.
Nel caso in cui per il visitatore sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà
accedere nei locali scolastici.
L’accesso alla scuola deve avvenire nel rispetto del divieto di assembramento di persone,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, pertanto chi arriva deve rimanere in
attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario a chi è già
presente negli uffici.
All’ingresso della scuola è previsto un registro delle presenze di persone che accedono alla
struttura. Tali persone dovranno attestare attraverso un’autodichiarazione:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni
precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
I locali scolastici sono stati organizzati in modo tale da consentire il distanziamento non inferiore a
un metro e il ricambio d’aria a intervalli regolari.
Le aule destinate alla didattica sono state predisposte in modo tale da accogliere un numero di
alunni per classe secondo i parametri del CTS con riferimento alle indicazioni sanitarie sul
distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di
contagio da COVID-19.
Disabilità e inclusione scolastica
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza
quotidiana a scuola degli alunni diversamente abili allo scopo di garantire loro un maggiore
coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono
esonerati dall’indossarla. Ovviamente occorrerà definire caso per caso le misure di prevenzione
specifiche per i docenti e per gli alunni appartenenti alla stessa classe.
3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
a) Sala insegnanti (scuola secondaria di I grado)
La sala insegnanti della scuola secondaria di I grado può essere regolarmente utilizzata, ma nel
rispetto del principio del distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano
nel numero massimo di 3 persone.
b) Laboratori
Nei laboratori il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il metro di
distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno più vicino.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e
avvicinarsi agli alunni solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli alunni stessi) e
toccare le stesse superfici toccate dall’alunno solo se prima si è disinfettato le mani.
Nei laboratori dove vi sono delle postazioni fisse (a es. laboratori di informatica) e dove si prevede
un elevato numero di studenti, a ogni cambio di classe dovrà essere effettuata la pulizia delle
superfici di contatto ed essere igienizzati
c) Palestra
Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli
alunni di almeno 2 m e altrettanto tra gli alunni e il docente. Sono da preferire le attività fisiche
individuali.
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da
parte di un’altra classe.
Nel caso le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o
associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia
approfondita e l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso
noto all’Istituto.
4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
E’opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna
outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti
ISS COVID-19
n. 11/2021 e n. 12/2021.
5. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
Al fine di garantire l’igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, viene assicurata la pulizia
giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo il cronoprogramma
predisposto dal DSGA e documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia sono inclusi:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- i servizi igienici;
- le attrezzature e i laboratori;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie
e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori
automatici).
La pulizia e l’igienizzazione sarà effettuata:
• utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento
CTS del 28/05/20;
• garantendo la frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali,

• mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che saranno sottoposti a
pulizia non meno di due volte al giorno;
• sottoponendo a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra
e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle
mani.
Per ogni aula è previsto un dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente pulizia delle mani:
prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita,
prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il
naso.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’igiene personale deve essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata degli
alunni per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e
con il loro grado di autonomia e consapevolezza, così come:
 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina.
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per
gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per
i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Non è previsto l’uso delle
mascherine per i bambini sotto i sei anni di
età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento. Tutti gli alunni di età superiore a sei
anni devono indossare la mascherina chirurgica.
Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali che saranno
forniti dalla scuola. Oltre alla consueta mascherina chirurgica, il personale che opera nella scuola
dell’infanzia e con gli alunni diversamente abili, sarà fornito di ulteriori DPI, come guanti in nitrile
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Aula di emergenza: Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
Scuola dell’infanzia – Lotto A - B aula struttura mobile
Scuola primaria – Aula n. 6 sud piano terra
Plesso di scuola secondaria di I grado: Aula n. 5 piano terra
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE
Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti
gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale,
lettere informative o webinar.
Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le
linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i
protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi
di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche
delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali,
determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla
prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui
all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente
(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).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93

