
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

________________________________________________________________________________ 

 
 

PROTOCOLLO MISURE ORGANIZZATIVE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA 
COVID-19 a.s. 2021-2022 

Il presente PROTOCOLLO sarà in vigore fino alla presenza delle misure di 
prevenzione per epidemia da Covid-19. 

 

Aggiornato al 13 /09/2021 

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Decreto Legge 111 - 13/8/21 
 Circolare MI n. 900 del 18 agosto 2021 
 Circolare del Ministero della Salute n. 38254 dell’11 agosto 2021 
 Verbale CTS 104 - 10/09/20 
 Verbale CTS 34 - 12/07/21 
 Circolare Piano Scuola - 6/8/21 
 Piano Scuola 2021/2022  
 Circolare Protocollo sicurezza  14/8/2021 
 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) del 14 Agosto 2021 

 Nota tecnica M.I. n. 1237 del 13 agosto 2021 
 Nota del Consiglio dei Ministri n.30 del 22 luglio 2021 
 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

 
 
Qualora il quadro normativo dovesse prevedere ulteriori disposizioni si 
provvederà tempestivamente ad aggiornare il presente protocollo 
 
Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in 
presenza dell’a.s.2021-2022 e si basa sulla necessità di tutelare la salute 
dell’intera comunità scolastica. 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
L’accesso è consentito soltanto nel rispetto delle regole di base riportate nelle 
informative posizionate in corrispondenza degli ingressi o comunicate tramite 
email o pubblicate nel sito della scuola alla cui lettura e rispondenza saranno 
richiamati personale ed accompagnatori. La legge richiama alla responsabilità 



individuale relativamente all’attenersi a condotte atte ad evitare la diffusione 
dell’infezione da Covid19. Atteggiamenti contrari o intemperanze sono sanzionati 
secondo quanto indicato nel regolamento di Istituto. 
 
“Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali 
dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti 
digitali disponibili. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

 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 entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 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” 
(Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021) 

 
Cartellonistica: si chiede a tutti gli utenti, docenti, studenti e genitori e a tutto il 
personale scolastico di rispettare le regole indicate nella cartellonistica all’ingresso 
delle singole scuole e la segnaletica orizzontale di distanziamento o indicazione 
dei percorsi. 
E’ presente all’interno di ogni aula, una segnaletica orizzontale in grado di 
indicare ai docenti e alunni/e le zone di distanziamento sociale in sicurezza. Tutti i 
banchi saranno posizionati seguendo la segnaletica orizzontale presente sul 
pavimento che indica la distanza per ciascun alunno/a. 
Presso gli ingressi, in prossimità degli Uffici, nei bagni e all’interno delle singole 
classi, in tutti gli spazi comuni saranno presenti dispensatori di gel 
disinfettanti. Si chiede una frequente e attenta igienizzazione delle mani sia 
attraverso un lavaggio frequente, sia attraverso l’uso di gel disinfettanti. In 
prossimità di PC, tastiere e mouse o macchinette per la distribuzione di bevande è 
obbligatorio da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni 
l’igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo degli strumenti comuni. 
 
E’ importante, inoltre, promuovere l’abitudine di: 
 

●    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. 
 
Distributore di bevande: L’utilizzo delle macchine dispensatrici di cibo e 
bevande è consentito al solo personale scolastico. E’ obbligatorio prima del suo 
utilizzo disinfettare le mani e rispettare la segnaletica orizzontale di 
distanziamento prima e durante il loro utilizzo. 
 
Le aule docenti devono essere costantemente areate. All’ingresso è obbligatoria 
l’igienizzazione delle mani. Durante la permanenza nell’aula docenti devono 
essere rispettate le distanze di sicurezza ed è obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica. 
 
Tutti i locali scolastici e in particolare le classi devono frequentemente e 
ripetutamente essere areati. 



 
Ascensore: l’utilizzo dell’ascensore è consentito a una sola persona per volta. Se 
è necessario l'utilizzo da parte di alunni/e infortunati che devono essere 
accompagnati dal personale scolastico, è necessario l'uso della mascherina. 
 
Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. 
Non è consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico. 
Ogni Plesso e team docente avrà cura di definire prima dell’inizio delle lezioni in 
maniera dettagliata le procedure da seguire per la gestione del materiale 
scolastico. 
 
Come indicato nel Protocollo M.I e OO.SS. n. 87 del 6 agosto 2020 e seguenti, 
l’Istituto assicurerà la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti 
gli ambienti, attraverso la predisposizione di un piano di lavoro 
(cronoprogramma), che verrà definito dalla Dsga e collaboratori scolastici, 
documentato attraverso apposito registro regolarmente aggiornato. Per le attività 
di pulizia e sanificazione in ambiente chiuso si riferisce a quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA 
 
Precondizione per la presenza a scuola di  docenti e personale ATA è 
l’essere in possesso di una certificazione  “green pass” valida.  
 
 
Si rimanda per le modalità di esibizione della certificazione verde o della 
eventuale esenzione, necessari per l’accesso del personale nell’istituto, a quanto 
già pubblicato sul sito dell’Istituto 
 
Inoltre per la presenza a scuola di studenti, docenti e personale ATA è necessario: 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura 
corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal 
CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è 
necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. (Circolare M.I. 1237 
del 13 agosto 2021) 
 
Inoltre tutto il personale interno alla scuola per accedere agli spazi esterni ed 
interni di pertinenza scolastica avrà l’obbligo di: 
 

1. INDOSSARE LA MASCHERINA 
2. IGIENIZZARE LE MANI 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA 
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque dovranno sottostare a tutte le 
regole previste all’interno dell’Istituto scolastico  
 



● ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
● limitazione degli accessi agli effettivi casi di necessità amministrativo -

gestionale ed operativa, possibilmente previo appuntamento e relativa 
programmazione 

● regolare registrazione dei visitatori ammessi ed esibizione del greenpass 
come da DL 122/2021 
Tutto il personale esterno alla scuola che avrà necessità di dover accedere alle 
strutture scolastiche avrà l’obbligo di: 
 
 
 

✔ indossare la mascherina 
✔ esibire il greenpass 
✔ igienizzare le mani 

 
Per i genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia ,l’accesso alla struttura dovrà 
avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore  o di una 
persona maggiorenne delegata (con delega da inviare in Segreteria via 
mail) munita di mascherina. 
 
 

LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE 
Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di 
prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”… 
ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani. (Piano scuola 2021-
2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021) 
 
I soggetti vaccinati sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel 
presente protocollo 
 
 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA per l’utenza: 
L’accesso dovrà avvenire solo attraverso appuntamento; 
🗶 obbligo di indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso 
🗶 obbligo della misurazione della temperatura corporea a scuola. 
🗶 obbligo di compilare un modulo in cui dichiara di non essere venuto in contatto 
negli ultimi 14 giorni con persone positive e di non provenire da zone rosse 
🗶 obbligo di rispetto della segnaletica orizzontale che indica il distanziamento 
sociale di sicurezza negli uffici. 
 

REGISTRO DELLE PRESENZE 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al 
tracciamento di eventuali casi si terrà, fermo restando il registro di presenze 
giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle 
presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Viene esclusa 
la registrazione dei genitori della sc. dell’infanzia che accedono all’edificio per il 
tempo strettamente necessario alla consegna-ritiro del bambino/a nel rispetto 
comunque della normativa di sicurezza. 
 

 
INGRESSI E USCITE ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ingressi ed uscite separate per singola sezione o 
gruppi di bambini massimo due sezioni.Un solo adulto potrà accompagnare 
internamente il bambino indossando la mascherina . 



SCUOLA PRIMARIA SAN ZACCARIA: ingresso e uscita unici da Piazzale 
Giorgina Danesi  
SCUOLA PRIMARIA DI RONCALCECI: classe terza, quarta e quinta 
ingresso/uscita dal giardino; classi prime e seconde ingresso/uscita dall’atrio 
centrale 
SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO IN VINCOLI: complessivamente quattro 
ingressi/uscite: 4 classi ingresso scuola secondaria, 2 classi ingresso pre scuola, 
due classi ingresso principale scuola primaria, 4 classi ingresso uscita di 
emergenza zona giardino. 
SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO IN CAMPIANO: complessivamente 3 
ingressi/uscite, uno da via della Libertà, 3 classi ingresso principale, 4 classi 
rampa anticendio primo piano da via due giugno 1946 e 3 classi ingresso docenti 
scuola primaria da via due giugno 1946. 
SCUOLA SECONDARIA DI SPV: complessivamente tre ingressi/uscite. Tre classi 
zona mensa scala anticendio, tre classi ingresso principale e 3 classi zona 
palestra. 
SCUOLA SECONDARIA DI SPC: complessivamente due ingressi da via due 
giugno 1946. Tre classi ingresso docenti scuola primaria, sei classi ingresso 
centrale con due vie di ingresso/uscita distinte delimitate da divisori esterni. 
 
Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio per gli alunni/e 
mantenere il più possibile il distanziamento sociale, entrare in maniera 
ordinata, indossare la mascherina, seguire le indicazioni (segnaletica 
orizzontale) e igienizzare le mani. 
All’esterno degli edifici, genitori e alunni dovranno rispettare il 
distanziamento sociale e indossare la mascherina. 
Si confida nella responsabilità di ciascuno per il rispetto della norma 
 

RICREAZIONE 
Per la scuola primaria saranno previste due fasce orarie per la ricreazione 
(seconda e terza ora). 
Per la scuola secondaria di primo grado la ricreazione è utilizzata per la merenda 
e il momento di svago. 
La ricreazione dovrà essere fatta (in maniera privilegiata) in giardino se le 
condizioni meteo lo permettono o in classe mantenendo il distanziamento sociale 
o indossando la mascherina, laddove il distanziamento sociale non fosse possibile. 
La merenda dovrà essere consumata al banco. 
Gli alunni dovranno essere provvisti di borracce o bottiglie per l'acqua su cui 
indicare il proprio nome, è proibito bere al lavandino. 
 

UTILIZZO BAGNI 
E’ obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e lavarle accuratamente in uscita. 
All’interno dei bagni non potranno essere presenti più di due/tre alunni o alunne 
contemporaneamente. 
Sarà cura del collaboratore scolastico gestire in modo ordinato l’accesso. 
Si prevedono anche zone distanziate esterne al bagno dove poter restare in 
attesa. 
Se tutte le zone di attesa sono già occupate l’alunno/a rientrerà in classe per 
poter uscire successivamente. 
Si chiede ai docenti flessibilità nella gestione durante l’arco della giornata delle 
uscite per i bagni. 
 

MENSA 
Prestare attenzione agli orari e agli ingressi e uscite per evitare assembramenti 
nel cambio dei turni mensa. I percorsi saranno divisi e indicati da strutture mobili 
e segnaletica orizzontale. 



Le 6 classi a modulo della scuola Primaria di S.Pietro in Vincoli e le 4 classi a 
tempo pieno di S. Pietro in Campiano consumeranno il pasto nella propria classe. 
Anche all'interno delle aule dovranno essere rispettati i protocolli sanitari previsti 
dalla Camst per la distribuzione del pasto. 
“Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della 
somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni 
riguardano il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli operatori .La 
colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 
dedicato al gruppo dei bambini”. 
(Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021) 
 
 
 
Nelle mense dovranno essere indicate le sedute degli/delle allievi/e nel rispetto 
dei distanziamenti previsti dalla normativa. 
La scuola richiederà all’Ente locale il protocollo per la gestione del servizi scolastici 
che si svolgeranno presso i propri locali. 
È assolutamente vietato condividere il pasto. 
 

LABORATORI 
Quasi tutte le aule utilizzate per i laboratori (disegno, musica, atelier creativo, 
biblioteca ...) per quest’anno scolastico saranno utilizzate come classi o spazi 
comuni per lavori in piccoli gruppi per livelli di apprendimento (recupero) o piccoli 
gruppi in supporto alle disabilità. 
Gli spazi comuni saranno eventualmente divisi da strutture mobili per organizzare 
in sicurezza i laboratori di recupero, potenziamento o di inclusione. 
Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente 
igienizzati e areati adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così 
come indicato dai documenti normativi. 
Per l’utilizzo di spazi comuni e per una migliore organizzazione del tempo scuola 
in sicurezza è necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale 
delle aule comuni per consentire ai collaboratori di provvedere a un’adeguata 
pulizia del locale. 
 

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”. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 
2021). 
 

PALESTRA 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 
sportive all’aperto, in zona bianca è possibile non indossare i dispositivi di 
protezione delle vie aeree, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 
due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta anche 
l’adeguata aerazione dei locali. 
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. Per la scuola secondaria di primo grado per il corrente anno 
scolastico si prevedono due ore consecutive di educazione motoria con uno stacco 
di un’ora tra una classe e l’altra per consentire ai     collaboratori     areazione     



e     pulizia     degli     spogliatoi      e      della      palestra. Negli spogliatoi gli 
alunni e le alunne dovranno mantenere le distanze di sicurezza, saranno disposte 
sedie al posto delle panchine per garantire il distanziamento e le sedute saranno 
indicate con segnaletica a pavimento. In presenza di panchine fissate al muro è 
indicato il distanziamento 
 
All’interno degli spogliatoi sarà prevista la presenza di un collaboratore o docente 
dello stesso sesso che dovrà garantire il rispetto da parte degli alunni delle regole 
di distanziamento. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti 
dentro la borsa personale; si raccomanda di mettere a disposizione sacchetti per 
riporre i propri effetti personali. 
 
“Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà 
svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di 
pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o ambienti 
protetti.” (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021) 
 
Anche negli spazi esterni dovrà essere rispettata la separazione tra gruppi. 
Quando esiste un’unica area giochi non divisibile può essere utilizzata 
alternativamente da ciascun singolo gruppo previa pulizia delle strutture. 
La turnazione per l’utilizzo dell’area giochi comune deve essere rigida e può 
essere fatta anche su giornate diverse 
 
 
All’ingresso della palestra e/o aula adibita a tale scopo è obbligatoria 
l’igienizzazione delle mani, durante l’attività motoria la mascherina non viene 
usata, ma la stessa è da prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 
Si richiede all’Ente locale il Protocollo riguardante modalità di utilizzo delle 
palestre da parte di terzi, tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione. 
 
 
La scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette 
condizioni igieniche 
 

RICEVIMENTO GENITORI 
Per il corrente anno scolastico sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori in 
presenza, salvo casi di gravità. I colloqui saranno gestiti previo appuntamento o 
telefonicamente o tramite l'applicazione Meet. 
 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE e DISTANZIAMENTO 
“È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina”. (Protocollo d’Intesa del 14 agosto 
2021) 
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”. (Protocollo d’Intesa del 14 agosto 
2021) 
L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS 
verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto 
scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e 
ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della 
mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 
anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che 
i 6 anni li debbono ancora compiere”. (Circolare M.I. 1237 del 13 agosto 2021). 



 
Il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro è raccomandato qualora 
logisticamente possibile, fermo restando il distanziamento di 2 metri tra cattedra 
e banchi. Si è pertanto proceduto alla mappatura degli spazi e, in alcuni casi, 
sono state spostate classi in altre aule del plesso, rimodulata la posizione dei 
banchi, rimossi arredi e convertiti alcuni spazi al fine di assicurare le distanze di 
sicurezza indicate; nelle aule di tutti i plessi sono presenti banchi monoposto e 
sono state marcate a terra le loro posizioni in modo da facilitarne la ricollocazione 
dopo le pulizie giornaliere. 
 
 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
I dispositivi di protezione individuale sono forniti a tutto il personale 
(collaboratori scolastici e docenti) dalla Scuola e consistono nella 
mascherina chirurgica, “o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base 
della valutazione del rischio” (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 
6 agosto 2021), leggere visiere e guanti in nitrile. Non sono ammesse 
mascherine di comunità. 
All’interno dell’edificio scolastico la mascherina chirurgica deve essere 
sempre indossata, i guanti in nitrile vanno utilizzati ogni volta che il personale lo 
ritenga opportuno in funzione delle attività svolte (contatto ravvicinato e 
prolungato di oggetti di uso comune, assistenza agli alunni disabili ecc.) 
La visiera va sempre tenuta e frequentemente igienizzata con gli idonei prodotti 
disponibili negli spazi dedicati ad ogni gruppo e posizionati in modo che non siano 
accessibili dai bambini. 
Ricorrere ad una frequente igienizzazione delle mani. 
Ogni qualvolta il personale si sposta negli ambienti comuni o interagisce con altri 
gruppi deve indossare la mascherina chirurgica, e igienizzare mani e visiera. 
È prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 
speciale, che saranno destinate ai docenti nel caso di alunni con disabilità uditiva. 
(Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021) 
 

PRECISAZIONE RIGUARDO A TIPOLOGIA DI MASCHERINE 
Fatte salve le eccezioni per le situazioni di disabilità, riguardo la tipologia di 
mascherine da utilizzarsi si precisa quanto segue: 

 la scuola fornisce le mascherine distribuite dalla protezione Civile qualora ne abbia 
la disponibilità e si riserva di richiedere all’alunno la sostituzione della mascherina 
durante la permanenza negli edifici scolastici, nei casi in cui risulti inidonea 
(scoperto naso o mento, condizioni igieniche non idonee, rottura della 
mascherina, ecc.) 
Al personale scolastico è fornita da parte dell’Istituzione scolastica la mascherina 
chirurgica, visiere per l’utilizzo in casi specifici, guanti in nitrile e camici al bisogno 
ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento 
del pubblico (barriere in plexiglass). Non sono ammesse mascherine di comunità. 
Nel caso di lavoratori fragili a cui il medico competente prescriva la mascherina 
FFP2, questa è fornita dalla scuola. 
 
Le mascherine fornite dalla scuola sono monouso e devono essere smaltite 
nell’indifferenziata dopo il loro utilizzo (negli edifici sono presenti gli appositi 
contenitori) e sono rispondenti alle seguenti norme secondo quanto indicato dal 
Ministero della Salute: 



 mascherina chirurgica: UNI EN 14683:2019 
 mascherina FFP2: UNI EN 149:2001 A+:2009; UNI EN 149:2009 

 
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, 
anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per 
patologie o disabilità certificate. 
 
 
Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno 
presentarsi a scuola già dotati della mascherina. Dovranno essere cura 
delle famiglie e degli/delle alunni/e l’attenta igienizzazione e una 
corretta custodia delle mascherine utilizzate. 
 
 
Dispensa utilizzo mascherine per alunni della scuola dell’infanzia e con 
particolari disabilità 
In coerenza con il dettato normativo, “non sono soggetti all'obbligo di indossare la 
mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina”. 
 

ATTIVITÀ A DISTANZA 
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le sedute degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
svolgersi in videoconferenza (Circolare M.I. n.823 del 28/05/2021). 
 
Il DL n.111 del 6 agosto 2021 all’articolo 1, comma 1, dispone che al fine di 
assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale e per 
l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici siano svolti in 
presenza. 
 
Al verificarsi delle condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla 
“scuola in presenza”, fino alla fine alla data di cessazione dello stato di per 
specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province 
autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in 
circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di 
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 
sue varianti nella popolazione scolastica possano disporre della sospensione dello 
svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il 
tempo strettamente necessario, l’Istituto avrà cura di assicurare il diritto allo 
studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. La 
didattica digitale integrata sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - 
disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni. 
(Circolare del M.I. 1237 del 13 agosto 2021 in riferimento al DL n.111 del 06 
agosto 2021) 
 
Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure 
organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con 
disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi 
speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione 
inclusiva. 
Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti 
ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle 



indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla 
tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 
garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. (Piano scuola 2021- 2022 
allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021) 
 
Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 
rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter 
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della 
didattica a distanza. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 
2021) 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre (rilevata 
attraverso l’utilizzo di termoscanner) e/o sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, si dovrà procedere al suo isolamento. Ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “in presenza di soggetti risultati 
positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei 
servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai 
sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 
dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 
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” 
In ogni scuola è stata preparata un’aula/spazio Covid dove isolare 
prontamente l’alunno/a e/o operatore interessato al sospetto di contagio 
da Covid 19. L’alunno/a dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, e 
vigilato dal collaboratore scolastico che dovrà indossare guanti, 
mascherina FFP2 e grembiule monouso. Si dovrà provvedere al ritorno, 
quanto prima possibile, dell’alunno/a o dell’operatore scolastico al 
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma 
vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 
 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a 
quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo 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 – CoV-2 in 
Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 
(nomina del referente covid-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 
Nell’allegato 4 del presente Protocollo sono riportati gli estratti del 
rapporto in cui si definiscono le procedure in caso di alunno/personale 
con febbre a scuola e/o a casa e le modalità di rientro nella comunità 
scolastica nonchè le procedure che devono essere seguite in caso di 
positività o di contatti con casi Covid. 



 
 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve 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. (Protocollo 
IIS Covid 19 n. 58). 
 

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA 
Al fine di monitorare e vigilare sull’applicazione delle misure descritte, in ogni 
Plesso Scolastico, il Dirigente Scolastico costituisce una Commissione con il 
coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19. 
Tale commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dovrà essere composta da 
DSGA, referente Covid di Istituto, personale docente, ata, rsu e rls e nominata 
all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
L’Istituto identifica nella figura dell’ins. Cristina Ranieri la referente COVID-
d’istituto, che sarà supportata nel passaggio di informazioni interne dai docenti 
delle singole classi e dai coordinatori di plesso. 
 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Le procedure e le informazioni del presente protocollo sono rese note a tutto il 
personale scolastico, i genitori e gli alunni mediante invio tramite circolare, 
pubblicazione sul sito internet, ma è opportuno che i docenti colgano tutte le 
occasioni per estendere tali informazioni ai familiari degli allievi, oltre le 
comunicazioni ufficiali che saranno loro inviate e gli incontri formali, perché 
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio. 
Si suggerisce, inoltre, ai docenti di organizzare nei primi giorni di inizio delle 
lezioni del nuovo anno scolastico apposite lezioni rivolte agli studenti e/o 
momenti formativi ( per gli alunni più piccoli) al fine di rendere note le prassi 
che si devono adottare nei vari momenti della giornata per ridurre il rischio di 
contagio, formalizzando l'ora di svolgimento sul registro elettronico. Si può 
favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 
coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la 
prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione 
degli spazi, condivisione di idee, etc.) 
Docenti e collaboratori dovranno vigilare il rispetto delle norme indicate 
da parte di tutti gli alunni. 
 

DISPOSIZIONI FINALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
Tutto il personale scolastico è obbligato a rispettare e a far rispettare il Protocollo 
sanitario per la gestione dell’emergenza da Covid-19 nelle scuole e a prendere 
visione del DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio 
da SARS-CoV-2. 
 
Tutto il personale scolastico è tenuto a visionare gli aggiornamenti delle vie di 
esodo e dei piani di evacuazione in riferimento alla diversa disposizione delle aule 
e utilizzo di spazi differenti e a prevedere esercitazioni con le proprie classi. 
 
ALLEGATO 1 
ALLEGATO 2 
ALLEGATO 3 
ALLEGATO 4                            


