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1. Introduzione 
 

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 “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 
e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020. 

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 2020-2021, adottato con 
decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020. 

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020. 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali. 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 

vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. 
VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 

27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dovuta al SARS-COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero». 

VISTO  l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”. 

VISTO  il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di SARS-COVID-19”, prot. n. 87 del 
06/08/2020, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.. 

VISTA la Circolare n. 17167 del 21/08/2020 recante le “Indicazioni operative per la gestione  di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto ISS 
SARS-COVID-19 n. 58/2020) successivamente approvata dalla Conferenza Unificata, nella 
seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) 

del DPCM del 7 settembre 2020.  

VISTO le “indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021” redatto dalla Direzione Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24/09/2020 avente oggetto: 
“Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da 
COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”. 

VISTA la Circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 33108 
del 24/09/2020 con oggetto le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 del Presidente della Regione 
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Siciliana. 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 83. 

PRESO ATTO del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori redatto dal MC 

dell’Istituto in data 31.05.2020. 

PRESO ATTO dell’appendice al Documento di Valutazione dei Rischio nell’Istituto con la valutazione del 
rischio biologico da Sars-SARS-COVID-19 approvato e sottoscritto in data 08/06/2020. 

VISTO il protocollo di questo istituto per garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus 
sars-cov-2 rev.0, prot. 7299 del 13.09.2020 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA l’Ordinanza MI n.134 del 9.10.2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del Decreto-Legge 8 aprile 
2020, n. 22.  

VISTO Il DPCM 24.10.2020 e relativi allegati. 
VISTA la Nota del MI  n. 1934 del 26.10.2020, relativa alle ‘Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 
Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020’. 

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 1019 dell’11.11.2020 - ‘Emergenza sanitaria da COVID 19. 
Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai 
limiti previsti dall’art. 3 della Legge Regionale n. 13/2019’. 

VISTO il DPCM 03.12.2020, i relativi allegati e la relativa nota esplicativa del Ministero 

dell’Istruzione n. 1990 del 05.11.2020. 

VISTO il DPCM 14.01.2021 e i relativi allegati  

VISTA la Nota del MI n. 507 del 22.02.2021, recante ‘Uso dei dispositivi di protezione individuali 
(DPI) delle vie respiratorie nello svolgimento delle attività pratiche nella disciplina 

dell’educazione fisica/scienze motorie e sportive in ambito curriculare ed extra-curriculare. 
Esiti dei quesiti rivolti al Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione 
Civile’. 

VISTO il DPCM 02.03.2021, recante: ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»’. 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, recante ‘Indicazioni ad interim sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione 

anti-COVID-19 

VISTO  il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19; 

VISTO  il Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 contenente Misure urgenti per fronteggiare 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche 

VISTO  il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 contenente Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022), n. 
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21 del 14 agosto 2021 

VISTE  le Indicazioni organizzative e di sicurezza per l’Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 della 
Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, n. 24564 del 7 settembre 

2021 

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 recante Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale. 

VALUTATI  tutti gli elementi relativi all’I.S. “Giovan Battista Vaccarini” (edificio, personale, studenti, 
etc.). 

CONSIDERARTA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale 

A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche. 

TENUTO CONTO  delle indicazioni emerse in sede di riunione periodica del SPP, tenutasi in data 13/09/2021. 

 
per ulteriori riferimenti normativi, si rimanda al seguente link:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 
Si rende noto a tutta la comunità scolastica (Personale docente e  A.T.A., studenti, famiglie e utenti in generale), 
il presente  

 

 

PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER GARANTIRE L’AVVIO E IL REGOLARE SVOLGIMENTO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2, 

 

di cui si è data informazione ai lavoratori in data 09/09/2021, in sede di Collegio Docenti e comunicata nella 
seduta del Consiglio di Istituto in data 08/09/2021. 
Il presente Protocollo disciplina le misure contenitive all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovan 
Battista Vaccarini” di Catania per garantire l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico, in 
recepimento del documento nazionale “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di SARS-COVID-19”. 
Il focus del presente documento è rappresentato dalle misure organizzative relative alla gestione degli spazi, e 
dei tempi, finalizzate ad un adeguato distanziamento e alle procedure di igiene individuale e degli ambienti. 
La pubblicazione del presente Protocollo sul sito della Istituzione scolastica all’indirizzo 
http://www.vaccarinict.edu.it costituisce a tutti gli effetti di legge notifica agli interessati. 

 

2. Premessa 
2.1. Didattica in presenza 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 111/2021, nell'anno scolastico 2021-2022, 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, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. 
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I Presidenti delle regioni e i Sindaci possono disporre la deroga all’attività didattica in presenza solo nei 
casi e alle condizioni espressamente indicate dall’art. 1, comma 4, del decreto legge: 

• per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione, e 
solo in presenza di 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; 

• i provvedimenti devono essere motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie e 
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro 
ambito di applicazione; 

• deve essere garantita in ogni caso la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia 
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

È necessario, in ogni caso, garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, ferma restando 
l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 
parallele o alternative alla didattica tradizionale. 

Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 
competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è prevista 
la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a 
distanza. 

 

2.2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico - Controlli 
e sanzioni 

L’art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021 e il comma 2 dell’art. 1 del DL 122 del 
10.09.2021 prevedono fino al 31.12.2021, l’obbligo per tutto il personale scolastico e per chiunque 
acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, di possedere e di esibire la certificazione verde 
COVID-19, attestante, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni: 
 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove 
mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale; 

b) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, 
la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di 
avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso 
accertato positivo al SARS-CoV-2; 

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari 
del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione; 

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con 
una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test. 

Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, del D.L. n 52/2021, la norma non si applica solo ai soggetti che per 
condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde 
COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 
del 4.8.2021. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie. 
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A tutto il personale e a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, in possesso della 
“certificazione verde COVID-19” o della certificazione di esenzione alla vaccinazione, deve comunque essere 
fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione, tra le 
quali il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle 
condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

L’attività di verifica è svolta dal Dirigente ai sensi dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, che può 
essere delegata a personale della scuola con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio 
dell'attività di verifica, ai sensi dell’art. 13 del DPCM del 17.6.2021; la verifica giornaliera può essere svolta 
anche mediante apposita estensione della piattaforma SIDI. 

Il controllo viene svolto in modalità semplificata (piattaforma telematica) la verifica è svolta mediante 
la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile “certificazione 
verde Covid-19” (verifica C19), disponibile al link https://www.dgc.gov.it/web/app.html, che consente 
unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità 
dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che ciò 
comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 
17.6.2021). 

Il controllo deve essere effettuato giornalmente sia per tutto il personale effettivamente presente in 
servizio si per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. Non è consentito il ricorso 
all’autocertificazione da parte dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde 
COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente 
scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o 
tramite delegati, alla verifica. 

È compito del Dirigente scolastico predisporre opportune misure organizzative che consentano 
l'ordinato svolgimento delle operazioni di verifica. 

La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due 
immediate conseguenze: 

• l’applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000; 

• l’impossibilità, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si 
provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni 
proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata. 

 

3. Disposizioni per tutta l’utenza 
Tenuto conto che diversi componenti della comunità scolastica (tra il personale e gli alunni) sono in condizioni 
di fragilità oppure hanno familiari stretti in condizioni di fragilità, a tutela della salute di ciascuno e nel rispetto 
del principio di massima precauzione tutti (personale scolastico, famiglie, studenti e semplici visitatori) 
devono rispettare le regole comportamentali in condizioni di promiscuità: 

 

● mantenere le finestre aperte per il maggior tempo possibile 
e si suggerisce di abbigliarsi adeguatamente per 
fronteggiare le basse temperature 

● distanziamento interpersonale (almeno un metro); 

● uso permanente della mascherina (almeno chirurgica); 

● frequente pulizia delle mani e loro disinfezione; 
● divieto di assembramenti in ogni locale della scuola e nelle 

pertinenze esterne. 
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Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori dell’Istituto, 
obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali 
oltre che disciplinari.  
I docenti, tutto il personale ATA, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di: 

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore ai 37.5°C o altri sintomi simil-
influenzali (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione 
dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, mal di gola, diarrea) e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con un caso probabile o 
confermato di infezione di SARS-COVID-19 o con una persona proveniente da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro, indossare correttamente e permanentemente la mascherina 
(chirurgica o almeno FFP2 per i soggetti fragili) e gli eventuali altri dispositivi di protezione individuale 
necessari, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 
simil-influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 
L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da SARS-COVID-19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica di “rientro” 
rilasciata dal MMG, visto l’esito certificato dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza. 

Tutto il personale può ritirare le mascherine (chirurgiche o FFP2, laddove prescritto dal MC) e gli altri DPI 
presso l’Ufficio Amministrazione e Contabilità, previo appuntamento.  
Al fine di evitare qualsiasi assembramento nell’Ufficio, non saranno consegnate mascherine e/o DPI senza 
preventivo appuntamento.  

Ogni lavoratore firmerà un apposito registro per l’avvenuta consegna di quanto ritirato. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento del 21/08/2020 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”  

 

sono istituiti i registri dei tracciamenti dei contatti rispettivamente per 
gli alunni (un registro per ciascuna classe), per i visitatori esterni (da 

tenere all’ingresso) e per il personale mediante apposito modulo google 
che è opportuno compilare giornalmente. 

 

             Sono istituiti i seguenti locali di isolamento COVID:  
                 - aula disposta dietro l’Ufficio Tecnico (attigua all’aula magna)  
                 -  aula n. 314 (al terzo piano). 
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4. Organizzazione delle attività didattiche  
4.1. Ingressi e uscite  

Per consentire un corretto utilizzo dei locali non sufficienti per tutte le n. 54 classi, nel rispetto del 
distanziamento sociale, viene effettuata una rotazione settimanale, che sarà approvata dagli organi collegiali 
competenti una volta acquisite le indicazioni provenienti dal tavolo prefettizio che saranno rese note nel corso 
del presente mese di settembre 2021. 
In attesa di tali indicazioni, l’organizzazione didattica si baserà su una doppia turnazione mattutina, con la 
seguente scansione oraria: 

primo turno: 
1’ turno (biennio) 

8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-10:45. 

Sanificazione degli ambienti 

secondo turno (triennio) 
11:15-12:00 
12:00-13:00 
13:00-14:00 
 
Il personale scolastico e gli alunni utilizzeranno differenti accessi a secondo della loro destinazione e dovranno 
utilizzare il medesimo accesso sia per l’ingresso che per l’uscita con l’uso obbligatorio di mascherina 
chirurgica e distanziamento. 

Vengono individuati i seguenti accessi: 

Accesso Destinazione/Utenti 

Via Orchidea Personale scolastico e visitatori occasionali previa 
prenotazione  
Aula magna 

Via C. Vivante 
(ingresso Nord) 

Aule 000 - 005 
Aule 104 - 108 
Aule 204 - 208 
Aule 302 - 308 
Palestra 
Laboratorio di Costruzioni 
Laboratorio Scienze motorie 
Laboratorio informatica 2 
Laboratorio informatica 3 
Laboratorio Elettronica 
Laboratorio Sistemi 
Laboratorio produzione materiali e grafica 

Via Impallomeni 
(ingresso Sud) 

Aule 006 - 009 
Aule 109 - 113 
Aule 209 - 212 
Aule 309 - 314 
Laboratorio di Lingue 
Laboratorio CAD  
Laboratorio Topografia 
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Laboratorio Fotovoltaico 
Laboratorio di Fisica  
Laboratorio Chimica 
Laboratorio Scienze  
Laboratorio STEM 

 

Durante l’ingresso degli alunni i cancelli sono vigilati dai collaboratori scolastici.  

Al fine di garantire condizioni di sicurezza e controllo delle misure organizzative e di sistema attuate 
all’interno dell’istituzione scolastica, il ritardo degli alunni per le oggettive difficoltà dei trasporti non 
può essere consentito oltre la deroga massima, autorizzata previa richiesta genitoriale, delle ore 8:20. 
Altri ritardi brevi non saranno consentiti oltre le ore 8:15.  

Gli ingressi a seconda ora saranno riportati su registro elettronico dal docente della classe in seconda ora e 
monitorati dall’intero Consiglio di Classe. In caso di ritardi sistematici i Coordinatori di Classe provvederanno 
a contattare le famiglie interessate. Sono fatte salve eventuali sanzioni legate al voto collegiale di condotta per 
gli alunni “ritardatari cronici” come da Regolamento d’Istituto. I ritardi consentiti sono n. 5 per ogni  
trimestre/pentamestre.  
L’alunno che arriva a scuola dopo le 8:20 troverà i cancelli chiusi per motivi di sicurezza. L’ingresso degli 
alunni in seconda ora avverrà SOLO da via C. Vivante o da Via Impallomeni a partire dalle 8:55 in 
corrispondenza degli ingressi assegnati alle aule di appartenenza. I collaboratori scolastici avranno cura di 
consegnare agli alunni ritardatari il relativo PASS di accesso per gli ingressi a seconda ora, sempre rispettando 
il distanziamento, indossando la mascherina chirurgica e provvedendo all’igienizzazione delle mani. 

Non è consentito l’ingresso alla terza ora, salvo casi eccezionali, debitamente documentati (ad esempio terapie 
periodiche). In tali casi eccezionali le studentesse e gli studenti dovranno essere accompagnati da un genitore.  
Le uscite saranno scaglionate per aule e per piano al fine di garantire il corretto distanziamento e sotto la stretta 
vigilanza dei collaboratori scolastici e dei docenti che avranno cura di accompagnare il gruppo classe all’uscita 
con l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica e distanziamento. 
In particolare al suono della campana usciranno gli alunni che si trovano nelle aule poste al Piano Terra 
e al Secondo Piano; dopo qualche minuto, su indicazione del collaboratore scolastico responsabile del 
piano, potranno uscire i rimanenti alunni. 

Tutti gli alunni dovranno entrare e uscire seguendo i percorsi riservati al colore caratteristico dell’aula 
di appartenenza: colore rosso: uscita da Via Vivante; colore blu: Uscita da Via Impallomeni, seguendo 
la relativa segnaletica 

Nelle pagine seguenti sono riportate le planimetrie dei piani con i percorsi per accedere alle aule dai due 
ingressi riservati agli alunni. 
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4.2.  Aule, loro capienza e disposizione dei banchi 
La disposizione dei banchi nelle aule è stata stabilita dalla Dirigente Scolastica nell’assoluto rispetto delle 
regole fissate dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) e dal Ministero dell’Istruzione: distanziamento 
minimo di n. 2 metri tra le rime buccali degli alunni, distanziamento minimo di n. 2 metri tra la postazione del 
docente e i banchi degli alunni più vicini alla cattedra. 
Nel rispetto delle citate regole, i banchi sono disposti nel modo riportato nei Layout delle singole aule. 

La capienza delle aule varia a seconda del locale considerato ed è compresa tra n. 6 e n. 28. 

Tutti i presenti all’interno dell’istituto scolastico hanno l’obbligo di indossare sempre dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020 , 
che dispone l’obbligo dell’uso della mascherina chirurgica per il personale scolastico e per gli studenti 
con almeno sei anni di età, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.  

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.  

Il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento.  

 

4.3.  Alunni in didattica digitale integrata 
Solo in casi eccezionali, quali ad esempio quarantena e/o casi simili, qualche classe potrebbe seguire le lezioni 
in MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD). 

Svolgono le attività didattiche in modalità DDI: 

- le classi in quarantena; 
- gli alunni in condizioni di criticità, quali condizioni di salute fragile certificata dalle competenti 

autorità sanitarie e per tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e preventivamente autorizzate 
dall’apposito ufficio dell’USR che si raccorderà con l’ASP di pertinenza. 

I docenti regolarmente in servizio, ma con una o più classi in DDI, svolgeranno le attività a distanza da scuola, 
nelle aule assegnate all’uopo e/o di appartenenza delle rispettive classi in DDI, al fine di evitare assembramenti 
negli spazi comuni (ad esempio Aula docenti) A tal proposito si raccomanda l’uso di cuffie e microfono 
personali, si sconsiglia vivamente l’uso di tali dispositivi se usati in precedenza da altri operatori, seppur 
sanificati. 

 

4.4.  Spostamenti degli alunni all’interno della scuola 
Per assicurare in ogni momento il tracciamento dei contatti, NESSUN ALUNNO PUÒ CIRCOLARE 
LIBERAMENTE FUORI DALL’AULA E/O ALLONTANARSI DAGLI SPAZI ASSEGNATI. Gli 
studenti che vengono sorpresi a circolare da soli e senza autorizzazione in Istituto e nelle pertinenze esterne 
saranno sanzionati disciplinarmente, anche con l’allontanamento dalle attività didattiche (“sospensione”), 
secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  
Gli studenti che devono andare in bagno, oppure devono recarsi in altri locali dell’Istituto, dovranno 
farlo UNO PER VOLTA, dietro autorizzazione scritta del docente o suo sostituto nella vigilanza e 
avranno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica. 

Al rientro il docente registrerà sul registro dei tracciamenti quanto riferito dallo stesso alunno. 

Le attività che coinvolgono contemporaneamente alunni di più classi devono essere limitate a situazioni o 
contesti di insegnamento/apprendimento indifferibili, necessarie ed espressamente autorizzate dalla Dirigente 
Scolastica o da un suo delegato. 
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4.5. Rapporti Scuola-Famiglia 
Per evitare gli assembramenti, nel corrente anno scolastico non saranno realizzati incontri scuola-famiglia 
collegiali in presenza. 
Sono pertanto da privilegiare le modalità telematiche di comunicazione (telefono, e-mail, piattaforma da 
remoto). 

Ogni docente dell’Istituto, disponendo di un account sulla piattaforma GSuite e utilizzando questo account con 
l’utenza, favorirà il dialogo educativo-didattico con la famiglia che lo desidera e concordando tempi e verifica 
della videochiamata in modalità MEET (il sistema funziona anche da smartphone e non è necessario un 
computer). 

Il colloquio in videochiamata sarà effettuato entro una settimana dalla richiesta della famiglia, salvo oggettivi  
impedimenti da parte del docente. 
Eventuali incontri in presenza, residuali, potranno avvenire solo dopo aver concordato con il docente 
interessato, previa disponibilità di locali autorizzati dalla dirigenza. 

 

4.6. Modalità di ingresso e uscita dei visitatori  
Il personale addetto al Front Office avrà cura di registrare sull’apposito registro dei visitatori i dati anagrafici 
degli utenti interessati e che intendono fare ingresso nei locali scolastici (nome, cognome, data di nascita, luogo 
di residenza, recapito telefonico, data di accesso e tempo di permanenza). Gli utenti avranno, quindi, cura di 
apporre la propria firma nel suddetto registro. 
Dovranno, inoltre, fornire loro il modulo per l’autocertificazione e sanificare gli oggetti e i ripiani 
utilizzati ad ogni visita. 

I moduli per l’autocertificazione, opportunamente custoditi, dovranno essere consegnati ogni giorno alla 
DSGA.  
Una volta eseguite le operazioni suddette, l’utente verrà accompagnato nei locali di relativo interesse e 
riaccompagnato all’uscita. 
All’interno della struttura scolastica, anche in adempimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 
del 27 settembre 2020 e nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, i visitatori 
hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica.  

 

4.7. Ricevimento del pubblico (genitori e altri utenti) 
Il pubblico verrà ricevuto nei soli casi indifferibili ed urgenti e per i quali non è possibile evadere la relativa 
pratica in modalità telematica. 

In questo caso, il pubblico verrà ricevuto previo appuntamento da fissare via e-mail o telefonicamente. 
In ogni caso, l’accesso ai locali scolastici sarà possibile per un solo genitore, provvisto di mascherina 
chirurgica e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro. 

Il pubblico sarà ricevuto al Front Office e dovrà attenersi alle disposizioni sopra riportate. 
All’interno della struttura scolastica, anche in adempimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 
del 27 settembre 2020 e nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020,i visitatori 
hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica.  

 

4.8. Ricevimento dei fornitori 
L’accesso all’interno degli ambienti scolastici avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure: 
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• Accessi contingentati e programmati ove possibile su appuntamento; gli ordinativi dei prodotti sono 
effettuati per telefono, e-mail, privilegiando la trasmissione telematica di documenti. 

• Al momento dell’ordine i fornitori sono informati circa l'obbligo di annullare la consegna qualora nel 
giorno fissato dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) o altri sintomi simil-influenzali (tosse, 
difficoltà respiratorie, ecc.). 

• Le consegne, ove possibile, sono organizzate in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei 
fornitori e di limitare le possibilità di incrociarsi con gli alunni. 

• In fase di accesso i fornitori sono informati verbalmente a prendere visione delle note informative 
affisse, indicanti le misure igieniche, l’obbligo dell’uso della mascherina, il rispetto del mantenimento 
della distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro. 

• Il personale scolastico che riceve i fornitori, dotato sempre di mascherina chirurgica e rispettando il 
distanziamento, provvederà alla differenziazione degli accessi rispetto a quella degli alunni per 
garantire negli spazi comuni la distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro, in particolare nelle zone di 
ingresso e uscita, che saranno evitate in orario curriculare. 

• Per evitare l’accesso in sede al loro arrivo, gli utenti devono attendere l’arrivo del personale per iniziare 
le operazioni di preparazione del mezzo o di scarico delle merci e devono permanere nella struttura il 
tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna della merce, sempre 
muniti di protezione delle vie respiratorie e rispettando il distanziamento. 

• Nelle attività di carico e scarico il personale dipendente dovrà attenersi alla distanza di almeno n. 1 
metro, indossare la mascherina e igienizzare le mani. 

• Per la trasmissione della documentazione di trasporto è privilegiata la trasmissione in via telematica; 
laddove non sia possibile, in caso di scambio con il personale, è necessaria l’igienizzazione delle mani 
e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri.  

• Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori e/o agli alunni. 
È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-
SARS-COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

Il fornitore, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i dati 
succitati e consegnarla al personale addetto al Front Office o al Magazzino che a sua volta lo consegnerà agli 
Uffici di Segreteria.  

Procedura di consegna pacchi. Nel caso di consegne di pacchi presso le sedi dell’Istituto Scolastico, si 
prevedono modalità che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e, ove ciò non sia 
possibile, è disposto l'utilizzo di mascherine e guanti. 

All’interno della struttura scolastica, anche in adempimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 
del 27 settembre 2020 e nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, i visitatori 
hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica.  

 

4.9. Ricevimento dei Rappresentanti 
L’accesso dei rappresentanti all’interno delle sedi dell’Istituto Scolastico avviene nel rispetto delle seguenti 
regole e procedure: 

• l’accesso è programmato su appuntamento, al fine di ridurre il rischio di contagio e limitare le occasioni 
di contatto con il personale e con gli alunni; in questa fase sono informati circa l'obbligo di annullare 
l'appuntamento qualora nel giorno fissato dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.); 

• in fase di accesso sono informati verbalmente a prendere visione delle note informative affisse, e sulla 
necessità di rispettare le misure igieniche, l’obbligo dell’uso della mascherina, il rispetto del 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro. 
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Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori e/o agli alunni. 
È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-
SARS-COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
Il rappresentante, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare autocertificazione riportante i 
dati succitati, che si riportano in allegato, e consegnarla al personale addetto al Front Office che a sua volta lo 
consegnerà agli Uffici di Segreteria. 

All’interno della struttura scolastica, anche in adempimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 
del 27 settembre 2020 e nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, i visitatori 
hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica.  

 

4.10. Ricevimento dei manutentori e simili 
Gli accessi dei manutentori sono ridotti ai soli casi di estrema urgenza per la sicurezza degli utenti. 
L'Istituto Scolastico comunica preventivamente al manutentore le informazioni e le procedure da osservare 
nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali scolastici mediante l’invio del Protocollo di sicurezza e 
garantisce il rispetto delle norme anche mediante adeguata vigilanza.  
L'Istituto Scolastico si riserva di escludere o interrompere l'attività del manutentore nel caso di mancato 
rispetto delle procedure stabilite. 

È fatto obbligo al manutentore di comunicare immediatamente l'avvenuta conoscenza di positività al tampone 
SARS-COVID-19, laddove i lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dell'appagante operino nel medesimo sito, 
al fine di collaborare con l'autorità sanitaria all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, l’accesso dei manutentori all’interno della sede scolastica, è consentito 
solo se questi indossano mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e previa 
sanificazione delle mani con gel igienizzante.  

Non è consentito l’accesso ai servizi igienici aziendali riservati ai lavoratori e/o agli alunni. 

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al SARS-
SARS-COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
I manutentori o appaltatori, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovranno compilare 
l’autocertificazione riportante i dati succitati e consegnarla al personale addetto al Front Office che a sua volta 
lo consegnerà agli Uffici di Segreteria. 
All’interno della struttura scolastica, anche in adempimento all’Ordinanza contingibile e urgente n. 36 
del 27 settembre 2020 e nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, i visitatori 
hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la mascherina chirurgica.  

 

4.11. Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22 (O.M. n. 134 del 09.10.2020) 

Il presente punto disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o 
immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La 
famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma 
scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche 
Gli studenti di cui al comma precedente, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità 
di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero 
di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale 
docente disponibile 
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Ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli 
studenti individuati ai sensi dell’articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari 
opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità. 

A tal fine, nell’ambito del principio di autonomia, l’istituzione scolastica:  
a) assicura nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, il diritto per gli studenti con patologie 

gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti 
già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto 
della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto 
dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; 

b) consente agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché 
attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di 
istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del 
servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del 
Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già 
assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;  

c) valuta, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o 
immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o 
socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d’intesa 
con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, 
lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l’attività didattica in presenza 
agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o 
immunodepressione documentata di cui all’articolo 2, comma 1; 

d) effettua monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l’effettiva fruizione delle 
attività didattiche; 

e) prevede specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del 
Regolamento d’istituto; 

f) garantisce, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, 
in modalità sincrona e asincrona, dell’offerta formativa di DDI; 

g) favorisce il rapporto scuola-famiglia attraverso l’aggiornamento del Patto educativo di 
corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle 
modalità didattiche e dei percorsi di istruzione; 

h) ai fini dell’inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati 
predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno 
allineati ai criteri e alle modalità di cui alla citata ordinanza n. 134 del 09.10.2020; 

i)  valuta, d’intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico. 
 

5. Disposizioni per la pulizia dei luoghi e delle attrezzature 
E’ assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti e in particolare di: 

Ø aule e laboratori 
Ø palestra e spogliatoi 

Ø aree comuni 

Ø servizi igienici 
Ø ascensori 

Ø attrezzature e postazioni di lavoro 

Ø materiale didattico 
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Ø superfici di contatto (pulsanti, maniglie, interruttori, corrimano, etc.). 
Le attività di pulizia e igienizzazione avvengono secondo quanto prescritto nel “Protocollo per la pulizia” 
allegato al presente documento. 

Si riportano di seguito alcune disposizioni generali. 
 

5.1. Disposizioni per i Collaboratori Scolastici e per gli Assistenti Tecnici e 
Amministrativi 

Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento”, in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto 
è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici 
tratto da “Rapporto ISS SARS-COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza SARS-COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”. 

Nelle attività di sanificazione sono utilizzati i prodotti aventi le caratteristiche indicate dal Ministero della 
Salute nella circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020. 

All’interno dei servizi igienici la pulizia avviene con cadenza pari a tre volte al giorno. 
Per la disinfezione/igienizzazione sono utilizzati prodotti ad hoc (es. prodotti con ipoclorito di sodio al 0,1%) 
dopo pulizia ordinaria. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, sono da 
utilizzare soluzioni idroalcoliche con etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le 
operazioni di pulizia con prodotti chimici, si assicura sempre la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP1 
o FFP2 in presenza di prescrizione a cura del MC, protezione facciale, guanti monouso, tute e/o camice), 
seguendo, a fine operazioni, le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, 
i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto negli appositi contenitori 
dell’indifferenziata. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, maniglie, corrimani, scrivanie, tastiere, telefono, stampanti, 
etc. 
Per gli uffici ed i laboratori in utilizzo è garantita dai collaboratori scolastici la pulizia/disinfezione a fine turno 
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti. 

Il personale amministrativo sarà tenuto a collaborare al mantenimento delle adeguate condizioni igieniche della 
propria postazione. 

Il citofono e l’apparecchio telefonico deve essere disinfettato ad ogni chiamata. 
Nella declinazione delle misure del presente documento all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base 
del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i 
seguenti prodotti: 

• per l’igiene delle mani: soluzione idroalcolica, sapone, salviette monouso; 
• per la pulizia degli ambienti: detergenti, disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 

5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente 
a 1000 ppm) per le altre superfici; 

• disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature riutilizzabili; 
• sacchetti dedicati per lo smaltimento dei rifiuti. 

 
Nel caso di presenza di una persona con SARS-COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. In ogni caso si farà riferimento al Rapporto ISS Covid19 
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n. 58/2020 del 21 agosto 2020, che fa parte integrante del presente Protocollo e del quale è stata data ampia 
informazione a tutto il personale in occasione dell’incontro del 05 settembre 2020, tenuta su piattaforma GSuite 
meet a cura della Dirigente scolastica, del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione. 
L'Istituto Scolastico predispone di un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 
postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore frequenza, le diverse aperture per favorire una 
riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può 
trasportare batteri, virus, allergeni.  
Il ricambio dell'aria tiene conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della 
permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di 
condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di 
lavoro. 

Le prese e le griglie dei condizionatori sono pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, 
oppure con alcool etilico al 75%, procedendo ad asciugatura successivamente.  
Viene evitato, laddove possibile, l'utilizzo promiscuo di attrezzature e di materiale (come penne, spillatrici, 
evidenziatori, etc.). È pertanto predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle 
parti di tali attrezzature che vengono a diretto contatto con le mani del lavoratore, evitandone l'uso promiscuo. 
Laddove l’uso personale non sia possibile, viene realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione delle mani, 
delle attrezzature e del materiale. 

L'Istituto Scolastico adotta ogni azione funzionale a consentire che tutto il personale si attenga alle norme di 
comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 
I locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e 
sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  
Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento 
Rapporto ISS SARS-COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

Tutti i presenti all’interno dell’istituto scolastico hanno l’obbligo di indossare sempre dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, 
che dispone l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno 
sei anni di età, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.  

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.  

Il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento.  

 

6. Disposizioni per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per il loro 
corretto utilizzo - Aula Covid 

L’adozione delle misure d’igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale per limitare il 
rischio di contagio; per tale motivo l’Istituto Scolastico mette a disposizione del personale mascherine e altri 
dispositivi di protezione (guanti monouso, visiere, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 

L’Istituto Scolastico garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere sempre 
indossata per la permanenza nei locali scolastici. Verranno, inoltre, consegnate le mascherine anche agli alunni, 
non appena verranno recapitate e rese disponibili dal Ministro dell’Istruzione. 
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di 
propria dotazione (ovvero fornite dalla scuola), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
pasto).  
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Tutti i presenti all’interno dell’istituto scolastico hanno l’obbligo di indossare sempre dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 03.12.2020, 
che dispone l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno 
sei anni di età, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.  

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.  

Il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento.  

Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto 
dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina 
ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Anche per tutto il personale non docente, negli spazi 
comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno n. 1 metro, indossando altresì 
la mascherina chirurgica.  
L’aula attigua all’ufficio tecnico, sita al primo piano, e l’aula n. 314 sono state identificate per l’accoglienza 
e l’isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere continuare ad indossare la 
mascherina chirurgica e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale e del Rapporto ISS Covid19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è 
stata pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale, unitamente alla mascherina FFP2, 
l’utilizzo di una visiera di protezione, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse 
disabilità presenti. 

 

7. Disposizioni d’igiene personale 
L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 
diffusione del virus.  
L’Istituto Scolastico si assicura che tutte le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare la pulizia minuziosa e frequente delle mani, anche durante l’esecuzione delle 
lavorazioni. Resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina per chiunque entri e permanga nelle sedi 
scolastiche.  

Per la pulizia delle mani, ove possibile, si privilegia il lavaggio delle mani con mezzi detergenti così come 
indicato dall'ISS/Ministero della Sanità; ove ciò non sia possibile, per esempio nei luoghi distanti dai servizi 
igienici, sono utilizzati disinfettanti a base alcolica. 
I detergenti per le mani sono accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser, collocati in tutte le aule e in 
altri  punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica all’interno delle sedi scolastiche. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni 
e come indicato dal Ministero della Salute. 
All’ingresso della sede scolastica e in ogni aula vi è la presenza di dispenser con soluzione alcoolica (gel 
alcoolici concentrazione 60-85%), nonché all’accesso dei locali utilizzati dai docenti durante lo svolgimento 
delle riunioni per gruppi di lavoro distanziati. 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Giovan Battista Vaccarini” 
 

 24 

All’interno dei servizi igienici sono presenti saponi detergenti neutri, rotolo di carta usa e getta. 
Per tutti valgono le consuete e dovute misure igienico-sanitarie, che si ribadiscono ulteriormente: 

1) lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche;  
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3) evitare abbracci e strette di mano;  
4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno n. 2 metri;  
5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con 

le   secrezioni respiratorie);  
6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e snack;  
7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
8) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, possibilmente con l’incavo del braccio in 

corrispondenza del gomito;  
9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

8. Disposizioni per l’utilizzo dei laboratori e della palestra 
Le attività devono essere svolte nel rispetto dell’allegato n. 9 del DPCM 24/10/20 ‘Linee guida per la riapertura 
delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
dell’8 ottobre 2020.  
È opportuno privilegiare lo svolgimento all’aperto delle attività motorie e delle stesse attività didattiche, 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, valorizzando gli spazi esterni alla 
scuola quale occasione alternativa di apprendimento, evitando condizioni di assembramento. 
Quando le attività di scienze motorie sia svolta nella palestra al chiuso, dovrà essere garantita prima 
dell’accesso al locale un’approfondita igienizzazione delle mani e dell’attrezzatura e mantenere un’adeguata 
aerazione naturale continua dei locali. 

È sempre obbligatorio mantenere il distanziamento tra persone di almeno n. 2 metri.  
Sono consentite esclusivamente le attività fisiche sportive individuali, che permettano il distanziamento fisico 
con esercizi a corpo libero.  

Si fa espresso divieto di eseguire tutte le attività sportive che prevedono uno scambio di attrezzature, quali ad 
esempio racchette, palloni, palle di qualsiasi natura (ad es. giochi di squadra, quali calcio, calcetto, rugby, 
pallavolo, ma anche tennis tavolo, tamburelli, etc.) 

Sarà sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l’attività motoria e l’utilizzo di scarpe 
dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola. 
Tutti i locali scolastici, in particolare i servizi igienici, le attrezzature e i punti di maggior contatto (interruttori, 
maniglie etc.) devono essere puliti e sanificati periodicamente secondo una programmazione predefinita; sarà 
obbligatorio annotare sull’apposito registro le attività di pulizia e sanificazione periodica per ogni ambiente. 
Durante la permanenza nei locali della palestra occorre inoltre rispettare le seguenti prescrizioni ai sensi 
dell’allegato n. 9 del DPCM 24.10.2020: 

Ø Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il collaboratore scolastico sotto la stretta sorveglianza 
e responsabilità del docente, assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 

Ø Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati, non devono essere usati. 

Ø Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al 
giorno (ad esempio sempre tra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi 
(compresi gli armadietti) a fine giornata. 

Ø Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali 
asciugamani, indumenti personali o altro. 

Ø Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo. 
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Ø Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora 
depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti 
e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

Ø Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire 
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo la normativa vigente. In ogni caso, l’affollamento 
deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni 
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, 
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del 
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle 
portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.  

Per l’assistenza di studenti infortunati per il personale scolastico di assistenza e di primo soccorso, non 
essendo possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto, unitamente alla 
mascherina chirurgica, l’utilizzo di una visiera di protezione, guanti monouso, laddove reperibili in 
nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, tuta e/o camice.  

 

9. Disposizioni per la gestione degli spazi comuni 
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un’aerazione naturale continua dei locali, di 
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 
n. 1 metro tra le persone che li occupano. 
Su tutte le scale è d’obbligo osservare la distanza di almeno n. 1 metro e disporsi, mantenendo sempre la 
propria destra. 

L’utilizzo dell’ascensore sarà consentito solo a coloro che hanno difficoltà nella deambulazione o in situazioni 
adeguatamente certificate e previa autorizzazione della Dirigente. 
E’ comunque sempre vietato sostare nei corridoi e negli spazi comuni senza la mascherina e senza 
osservare la distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro. 

In ogni aula didattica è indicato la capienza massima consentita (n. alunni e n. docenti), ferma restando la 
distanza di sicurezza di almeno n. 1 metro tra gli alunni e di n. 2 metri tra la cattedra/lavagna e gli alunni. 

La pulizia verrà garantita ad inizio e a fine delle lezioni, con disinfezione periodica ad ogni cambio di classe 
nello stesso locale e sanificazione giornaliera degli ambienti. La pulizia dei pavimenti avviene, nelle modalità 
indicate al punto 5.1 e comunque utilizzando prodotti detergenti ed igienizzanti di tipo PCM. 

L’accesso agli utenti negli uffici di segreteria sarà garantito per una persona alla volta e solo nei casi 
indifferibili ed urgenti e per pratiche non evadibili in modalità telematica.  

È comunque obbligatorio il rispetto della distanza minima di n. 1  metro e l’uso della mascherina chirurgica. 
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rimodulato in relazione al posizionamento dei banchi 
monoposto,), dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno n. 1 metri, anche in considerazione dello spazio di movimento.  
Sempre al fine di tutelare e garantire la sicurezza di tutti in questa nuova fase di ripresa in presenza dell’anno 
scolastico si ricorda che il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza, 
sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari., sia da un punto di vista 
igienico-sanitario per il contenimento del contagio. A tal fine si raccomanda di provvedere personalmente 
all’approvvigionamento personale di bevande e merende, che saranno consumate in prossimità del 
proprio banco, dopo aver opportunamente provveduto all’igiene delle mani, evitando lo scambio di 
merende, di bottiglie e/o lattine tra persone. 
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10. Disposizioni per l’utilizzo dei distributori automatici 
È fatto divieto di utilizzo dei distributori automatici fino a nuove disposizioni. 

 

11. Disposizioni per lo svolgimento della pausa ricreativo-didattica 
La pausa ricreativo-didattica verrà svolta dagli alunni all’interno delle proprie aule, mantenendo in ogni caso 
il distanziamento di almeno n. 1 metri. Gli alunni, accuratamente vigilati dai docenti, avranno cura di 
mantenere pulito il proprio banco provvedendo personalmente alla pulizia della propria postazione, alla fine 
della suddetta pausa.  

I docenti vigileranno affinché gli alunni non si avvicinino, specialmente se privi di mascherina per la 
consumazione della merenda 
Gli alunni che si troveranno in un laboratorio avranno maggiore cura di proteggere le attrezzature elettroniche 
della postazione in cui si trovano, assumendosi la responsabilità per eventuali danneggiamenti. 

Durante le pause ricreativo-didattiche le aule vengono aerate con tutte le finestre aperte. 
Anche durante la pausa ricreativo-didattica tutti hanno l’obbligo di indossare correttamente sempre la 
mascherina chirurgica, una volta consumata la propria merenda.  

 

12.  Disposizioni per gli spostamenti interni, per le riunioni, gli eventi e la 
formazione del personale 

Gli spostamenti all’interno degli uffici e del plesso scolastico sono, per quanto possibile, limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del presente Documento.  

Di norma, non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità, dell’opportunità e dell’urgenza, o nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale 
di almeno n. 1 metro, l’utilizzo della mascherina chirurgica e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione (anche obbligatoria  per il personale) 
in modalità in aula. 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione. 

 

13.  Disposizioni per la gestione della persona sintomatica e per il rientro a scuola 
Si riporta qui di seguito quanto previsto nella Circolare n. 17167 del 21/08/202 recante le “Indicazioni 
operative per la gestione  di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
(Rapporto ISS SARS-COVID-19 n. 58/2020) successivamente approvata dalla Conferenza Unificata, nella 
seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 
settembre 2020, modificata dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24/09/2020 avente 
oggetto: “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 
per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2” ed implementata dalla Circolare 
esplicativa dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. n. 33108 del 24/09/2020 con oggetto le 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”. 

Vengono illustrati gli eventuali scenari, casi e focolai da SARS-COVID-19 e la loro gestione. 
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13.1. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea 
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con SARS-COVID-19, in 
ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico (si faccia riferimento 
all’allegato 18.7 del presente protocollo, redatto dal Medico Competente) deve avvisare il referente 
scolastico per SARS-COVID-19.  

• Il referente scolastico per SARS-COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;  

• Il referente scolastico per SARS-COVID-19, contestualmente alla famiglia, avviserà l’USCA di 
riferimento, utilizzando il numero cellulare all’uopo indicato dal DdP territorialmente competente. 

• Gli operatori dell’USCA contattati si recheranno nel più breve tempo possibile presso la scuola per 
la somministrazione del test rapido antigenico. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto, protetto da DPI, che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno n. 2 metri, la mascherina chirurgica fino 
a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 
i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per ricondurlo presso la propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di 
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sospetto 
sintomatico sia tornato a casa.  

• I genitori devono immediatamente contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 
del caso.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto SARS-COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) secondo i criteri vigenti. Attualmente 
le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a 
distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la 
conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a 
scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. Il 
referente scolastico SARS-COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 
le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 
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contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni.   

• In presenza di alunno posto in quarantena fiduciaria da parte degli organi competenti, in attesa 
dell’esito del tampone, l’Istituto scolastico disporrà la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
per l’intera classe. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 
secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuterà il percorso 
clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità 
dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da SARS-COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 
a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione 
che la studendetessa/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito interamente il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per SARS-COVID-19, di cui sopra e come disposto dai 
documenti nazionali e regionali vigenti.   

• Sono da considerare contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore 
precedenti la comparsa della sintomatologia dell’alunno. 

• l’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione dell’ASP, esclusivamente 
a seguito di positività da Sars-Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico. 

• Gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, 
distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione 
dell’ASP in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso. 

 

13.2. Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
SARS-COVID-19, presso il proprio domicilio   

• L'alunno deve restare 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, in caso di sospetto SARS-COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.         

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 13.1 

• Qualora l’alunno sintomatico si trovi presso il proprio domicilio da più di 48 ore, i compagni di classe 
non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola.  
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13.3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 
SARS-COVID-19, in ambito scolastico   

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare 
e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica  necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il MMG, in caso di sospetto SARS-COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.  

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti.   

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 
al paragrafo 13.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da SARS-COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 
l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per SARS-COVID-19, di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali vigenti.   

• SI SOTTOLINEA CHE GLI OPERATORI SCOLASTICI HANNO UNA PRIORITÀ 
NELL’ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI.  

• Sono considerati contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe o i colleghi operatori - 
a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia 
dell’operatore. In tal senso è particolarmente importante la valutazione del Dipartimento di 
Prevenzione circa l’effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con 
caso accertato. L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte 
dell’ASP, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti 
saranno sottoposti a test diagnostico. 

 

13.4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con 
SARS-COVID-19, al proprio domicilio  

• L’operatore deve restare a casa.  

• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il MMG, in caso di sospetto SARS-COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP.         

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.   

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.   

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 13.1. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da SARS-COVID-19, il MMG redigerà un’attestazione che 
l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per SARS-COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali 
e regionali vigenti.   
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• SI SOTTOLINEA CHE GLI OPERATORI SCOLASTICI HANNO UNA PRIORITÀ 
NELL’ESECUZIONE DEI TEST DIAGNOSTICI.  

• Sono considerati contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe o i colleghi operatori - 
a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia 
dell’operatore. In tal senso è particolarmente importante la valutazione del Dipartimento di 
Prevenzione circa l’effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con 
caso accertato. L’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte 
dell’ASP, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti 
saranno sottoposti a test diagnostico. 

 

13.5. Caso di un numero elevato di assenze in una classe  
• Il Referente scolastico per il SARS-COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

• Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
SARS-COVID-19 nella comunità.  

• Si rende, quindi, indispensabile che il Coordinatore di classe effettui un continuo monitoraggio 
sulle assenze degli alunni, relazionando al Referente SARS-COVID-19 o ad un suo delegato 
eventuali anomalie. 

 

13.6. Catena di trasmissione non nota  
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, 
il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella 
trasmissione del virus nella comunità.  

 

13.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 
del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 
stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di 
successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 
contatto stretto convivente di un caso.  
 

13.8. Un alunno o un operatore scolastico vengano posti in quarantena 
fiduciaria e/o risultano SARS-CoV-2 positivi  

In presenza di alunno posto in quarantena fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone, o risultato positivo al 
SARS-CoVid-19, l’Istituto Scolastico disporrà la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) per l’intera 
classe.  
Un docente posto in quarantena fiduciaria da parte degli organi competenti, potrà continuare ad esercitare in 
DID compatibilmente alle esigenze dell’Istituzione Scolastica. 
In caso di un alunno o un operatore scolastico risultati positivi al  SARS-CoVid-19, sarà necessario effettuare 
una sanificazione straordinaria della scuola: 

• La sanificazione va effettuata se sono trascorsi n.7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura.  
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• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Sanificare, previa pulizia e disinfezione, tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.   

 

13.9. Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza 
per malattia 

La riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza è regolata dalla Circolare del Ministero della Salute 
prot. n. 30847 del 24/09/2020, avente per oggetto: “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-
19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-
2”, integrata con il D.A. Regione Siciliana n. 1019 dell’11.11.2020 - ‘Emergenza sanitaria da COVID 19. 
Procedure per la riammissione a scuola degli alunni in caso di assenza di durata superiore ai limiti previsti 
dall’art. 3 della Legge Regionale n. 13/2019’. 
In caso di test diagnostico per SARS-CoVid-19 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il 
paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, predispone, dopo la conferma di 
avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, 
“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”. 

La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi: 

• A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico. 

• A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in 
quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine 
della quarantena). 

• A seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a 
distanza di 24/28 ore l’uno dall’altro). 

In caso in cui il MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l’alunno, poiché la sintomatologia non 
è ritenuta riconducibile a COVID-19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro a scuola. 
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico 
può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Gli alunni di età maggiore ai sei anni, dopo 10 giorni di assenze per malattia, potranno essere riammessi a 
scuola previa presentazione di idonea certificazione del medico di medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

La certificazione di cui al punto precedente è redatta sulla base della complessiva valutazione clinica, 
dell'attestazione dell'andamento sintomatologico da parte dei genitori (o soggetti esercenti la potestà 
genitoriale) ed eventualmente, ove ritenuto necessario, sulla base dei predetti criteri, a seguito dell'esecuzione 
del tampone rapido su card da prelievo rino-faringeo. Il test è eseguito direttamente dal PLS/MMG, secondo 
quanto previsto dall' Accordo per l'esecuzione dei test rapidi di accertamento del COVID-19 da parte dei 
medici di medicina generale e dei pediatri, ratificato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 30 
ottobre 2020 e non comporta oneri a carico dell'assistito. 
Ai fini della certificazione di cui al precedente punto, è predisposta apposita modulistica  allegata al D.A. 
Regione Siciliana n. 1019 dell’11.11.2020. 
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14.  Disposizioni per la Sorveglianza Sanitaria  
Al fine di implementare l’efficacia del Piano di Sorveglianza Sanitaria nell’azione di prevenzione e 
contenimento del contagio da SARS-COVID-19, l’Istituto Scolastico assicura il regolare svolgimento di visite 
preventive, periodiche e/o a richiesta per tutti i lavoratori in forza nelle sedi, in ottemperanza alle disposizioni 
previste dalla “Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del 
dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato”, che 
qui si riporta integralmente. 

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, 

nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COVID-19 negli 

ambienti di lavoro. A tale fine, è stata condotta un’opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai 

sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. 

L’Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l’adeguatezza degli 

strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto. 

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 

settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al 

rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da SARS-COVID-19, evidenziando che la 
condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione 
epidemiologica. 

La stessa circolare (….omissis…) attribuisce al medico competente di cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008 il 

compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare 

rilievo nel periodo attuale. 

(….omissis…) 

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore 

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 
patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può 
evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche si di tipo epidemiologico si di tipo clinico” 

Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per 

definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nrllr fasce di età più elevata va intesa sempre 
congiuntamente alla presenza di comorbità che possono integrare una condizione di maggiore rischio. 

Profili procedurali 

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l’attivazione della 

sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la 
documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della 
valutazione del medico stesso. 

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita 

richiesta al medico competente. 

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per 

l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a 

giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non 

assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore 

una diversa sede per l’effettuazione della visita.  

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione 

svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le 

informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da 

SARS-COVID-19 all’interno dell’Istituzione scolastica. 

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità 

fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la 

salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (SARS-COVID-
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19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni 

alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base 

all’andamento epidemiologico. 

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie 

determinazioni. 

Personale docente/educativo 

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti 
datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova: 

a) Idoneità 

b) Idoneità con   prescrizioni  
c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio  

 

Idoneità 

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle 

mansioni del profilo di competenza. 

Idoneità con prescrizioni 

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, 

l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico 

provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro 

o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita 

dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità. 

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente 

scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili 

con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione 

del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione 

lavorativa del docente. 

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio 

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione 

alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere intesa come l’impossibilità a svolgere 

qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta. 

In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI 

concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, 

sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all’articolo 2, comma 4 che 

“il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere 
l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto 
individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può 
essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della 
scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 
1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”. 

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere 

utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione 

culturale e dell’esperienza professionale maturata. 

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda 
dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. 

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio 

profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto 

giuridico dell’assenza per malattia. 

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, 

lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale, comunicando se 

sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all’interno 

dell’Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere 
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utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella 

certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell’utilizzazione di cui 

trattasi. 

Il competente Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale predispone l’utilizzazione del lavoratore presso 

l’Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l’orario di lavoro a 36 ore settimanali, 
come previsto dall’articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei. 

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni 

istituzionali della scuola, tra cui: 

- servizio di biblioteca e documentazione; 

- organizzazione di laboratori; 

- supporti didattici ed educativi; 

- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; 

- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. 

 

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo 

svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro 
agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di 

salvaguardare l’incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta 

la condizione di fragilità e, conseguentemente, l’inidoneità temporanea. 

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l’utilizzazione 

medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed 

educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, 

finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati. 

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità 

dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l’interessato lo richieda esplicitamente e che 

da parte della scuola o dell’Ufficio di destinazione vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione. 

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti 

a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di 
lavoro, […] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla 
mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni 
inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”. 

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell’Ufficio scolastico 

regionale, finalizzata all’utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di 

evidenziare l’impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo 

aver percorso ogni opzione utile, affinché l’Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla 

individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI 

Utilizzazioni inidonei, all’articolo 3, commi 2 e 3. 

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia 

in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l’incolumità 

fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di 

cui all’articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del dPR 

171/2011. 

Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità 
temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze. 

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito 

alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo. 

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito 

provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, 

in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento. 
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Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo 
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale 
rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti. 

Personale ATA 

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni 

suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in 

presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove valutato 

opportuno, per l’Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va 

posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai 

servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità 

di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di 

idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia 

l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e 

all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento 

delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica) 

e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal 

medico competente all’interno del giudizio di idoneità. 

Nel merito, l’articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: “Qualora l'autorità sanitaria abbia 
dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può 
essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del 
profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della 
scuola”. 

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del 

profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre 

mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti 

dall’interessato. Qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente 

possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed 

educative. 

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo 

ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, 

in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte 

dell’Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. 

In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente. 

Personale a tempo determinato 

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso 

dall’applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo 

Contratto, all’articolo 6, comma 3. 

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la 

richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo 

temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine 

indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potrà, infine, 

darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere 

soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio 

individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre 

e comunque ricadenti all’interno del profilo professionale di cui trattasi. 

Si fa, inoltre, riferimento al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori redatto dal Medico 
Competente che si intende fare parte integrante del presente documento. 

 

15. Formazione/Informazione 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo la Dirigente Scolastica assicurerà 
adeguata ed efficace  comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale, agli stakeholder esterni, 
attraverso: 
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- la pubblicazione sul sito della scuola; 
- l’invio a ciascun docente alla e-mail GSuite; 

- l’invio a ciascun alunno alla e-mail GSuite. 
Il presente Protocollo sarà oggetto di formazione ed informazione del personale, ai sensi dell’art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008. 

Prima dell’avvio delle attività in aula saranno inoltre informati tutti gli alunni e, per il loro tramite, le famiglie. 

 

16.  Sportello per il supporto psicologico 
La scuola attiverà tutti i servizi di supporto psicologico per gli alunni e per il personale scolastico che verranno 
messi a disposizione dagli organi competenti valutate le richieste dell’utenza. 

 

17.  Commissione per il contrasto della diffusione del SARS-COVID-19 
Ai sensi dell’art. 9 del “protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” del 06 agosto 2020, viene istituita la 
Commissione per il contrasto della diffusione del SARS-COVID-19, che sarà presieduta dalla Dirigente 
Scolastica, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel presente protocollo e di cui fanno 
parte anche: 

- la Dirigente scolastica 

- la prima Collaboratrice 

- il secondo Collaboratore 
- l’Animatore digitale e responsabile Ufficio tecnico 

- la DSGA 

- il RSPP 

- l’ASPP 
- il MC 

- la RLS 

 

18.  Allegati 
18.1. Planimetrie delle aule con relativa capienza massima 
18.2. Planimetrie dei percorsi di ingresso/uscita 
18.3. Vademecum per il personale docente 
18.4. Vademecum per il personale ata 
18.5. Vademecum per la famiglia 
18.6. Vademecum per gli studenti 
18.7. Criteri pratici per orientare il sospetto di patologia da COVID 19 

rispetto alla influenza stagionale ed alle sindromi simil – influenzali (a 
cura del Medico Competente) 
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Viene inoltre allegata al presente protocollo la Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione 
agli scenari di circolazione 

 

Catania, 13 settembre 2021 

 

Il Medico Competente  
Dott.ssa Anna Cacciola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
LA RLS 

Prof.ssa Carmen Cusimano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

IL RSPP 
Ing. Duilio Calvino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

LA DIRIGENTE 
Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione 

Interventi Zona Bianca Zona Gialla Zona 
Arancione 

NOTE 

Accesso a scuola 
consentito solo in caso di: 
� assenza di 

sintomatologia 
compatibile con 
COVID-19 e/o 

� di temperatura 
corporea inferiore a 
37.5°C (misurata a 
casa); 

X X X Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone 
poste in quarantena o isolamento domiciliare o 
che sono state a contatto con persone positive, 
per quanto di propria conoscenza. 
 

Attività scolastica e 
didattica della scuola 
dell’infanzia, della scuola 
primaria e della secondaria 
di primo e secondo grado e 
universitaria svolta in 
presenza 

X X  
 

X  
(possibile 
deroga) 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è 
derogabile esclusivamente in singole istituzioni 
scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree 
territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle 
Regioni, delle province autonome di Trento e 
Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone 
arancioni e rosse 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. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’inclusione scolastica di 
alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali. 
Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di 
scuola secondaria di primo e secondo grado e gli 
istituti universitari devono essere in condizioni di 
implementare la didattica a distanza in base alle 
condizioni epidemiologiche. 

Distanziamento tra studenti 
in situazioni statiche e 
dinamiche di almeno un 
metro  
 

X X X Il distanziamento di un metro va rispettato per le 
scuole primarie e le secondarie sia nelle 
situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche 
nelle zone bianche.  
Il distanziamento deve essere osservato anche 
durante le attività di laboratorio. 
Laddove non sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico, che è una misura prioritaria 
per la sicurezza, per la riapertura delle scuole 
resta fondamentale mantenere le altre misure non 
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso 
l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine 
di tipo chirurgico103. 
 

Didattica a gruppi stabili 
(sia per i bambini che per 
gli educatori) nella scuola 
per l’infanzia 

X X X In riferimento ai giochi di contatto e alle attività 
didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi 
stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e 
particolare attenzione ai dispositivi di protezione 
del personale scolastico che rimangono quelli 
previsti per l’a.s. 2020/2021. 
Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso 
delle mascherine. 

 
103 CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 
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Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi 
di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
bambini ed educatori presenti104. È necessario 
prestare particolare attenzione alle modalità di 
sanificazione degli ambienti105. 

Distanza di due metri nella 
zona interattiva della 
cattedra e tra insegnante e 
studenti 

X X X Si sottolinea che la distanza di due metri tra i 
banchi e la cattedra del docente va assicurata 
anche nelle zone bianche. 

Uso di mascherine in 
posizione statica  

X X X La mascherina va indossata anche in condizioni 
statiche (es. seduti al banco) anche in presenza 
di un distanziamento di almeno un metro. 
L’uso delle mascherine non è previsto per i 
bambini sotto i sei anni, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina. 
Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 
i protocolli e le linee guida possono disciplinare 
ogni altro aspetto concernente le condizioni di 
sicurezza relative allo svolgimento delle attività 
didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle 
disposizioni di cui al comma 2, lettera a) 
(protezioni respiratorie), per le classi composte da 
studenti che abbiano tutti completato il ciclo 
vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in 
corso di validità. Le università possono derogare 
alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) 
(protezioni respiratorie), qualora alle attività 
didattiche e curriculari partecipino esclusivamente 
studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale 
o abbiano un certificato di guarigione in corso di 
validità. 
 
Si raccomanda fortemente l’utilizzo di 
mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione.  
 
La mascherina chirurgica è indispensabile 
laddove non sia possibile il distanziamento di 
almeno un metro. 

Uso di mascherine in 
ambienti chiusi in situazioni 
dinamiche diverse dalle 
lezioni di educazione fisica 

X X X Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo 
chirurgico. 

Uso di mascherine durante 
lo svolgimento di lezioni di 
educazione fisica nelle 
palestre scolastiche 

Non 
necessario 

Non 
necessario  

Non 
necessario  

In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della 
mascherina non è previsto per le attività sportive.   
 
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso 
di dispositivi di protezione per gli studenti, ma 
l’obbligo di distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso 

 

104 Rapporto COVID ISS 11 2021 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione 
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 Gruppo 
di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor”. 
105 Rapporto COVID ISS 12 2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale 
emergenza COVID-19 
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oltre al distanziamento interpersonale di due metri 
si richiede anche adeguata aerazione. 

Dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per il 
personale scolastico 

X X X I dispositivi di protezione respiratoria prevedono 
l’uso della mascherina chirurgica o l’uso di altro 
dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base 
della valutazione del rischio. 

Ricambio d’aria frequente X X X Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
fruitori presenti, Identificare eventuali 
ambienti/spazi scarsamente ventilati.  
L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il 
distanziamento98. 

Sanificazione ordinaria X X X Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta 
frequenza di contatto e le altre misure previste per 
a.s. 2020/2021. 
L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento. 

Sanificazione straordinaria 
per casi confermati 

X X X La sanificazione straordinaria va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve 
essere effettuata applicando le stesse procedure e 
utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la 
sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. 
Potrà essere effettuata dal personale della scuola 
già impiegato per le attività di sanificazione 
ordinaria99. 
 

Igiene delle mani ed 
etichetta respiratoria 

X X X Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi 
disponibili prodotti reperibili in commercio per la 
disinfezione delle mani in assenza di acqua e 
sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi 
autorizzati con azione microbicida). Le misure 
organizzative possono essere le stesse di quelle 
intraprese per A.S. 2020-2021. 

Precauzioni nei momenti a 
rischio di aggregazione 

X X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, 
dovranno essere previsti percorsi che 
garantiscano il distanziamento tra le persone, 
limitando gli assembramenti, anche attraverso 
apposita segnaletica. Laddove possibile, 
privilegiare le attività all’aperto. 
 

Limitazioni di attività 
extracurriculari, laboratori, 
gite, palestre 

 X X  

Attività motoria sportiva 
nelle palestre scolastiche 

Individuali e 
di squadra 

(specialment
e al chiuso, 
dovrebbero 

essere 
privilegiate 
le attività 

individuali) 

Individuali individuali Per l’attività motoria sportiva nelle palestre 
scolastiche le misure di contenimento si fa 
riferimento a quelle individuate nel documento 
CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano 
Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 
2020. L’aereazione degli ambienti adibiti a 
palestre deve essere mantenuta e ottimizzata98. 
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Possibilità di utilizzo dei 
locali scolastici, come le 
palestre, da parte di 
soggetti esterni e, nel caso, 
quali misure adottare 

X   Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 
prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della 
scuola esclusivamente per la realizzazione di 
attività didattiche.  
In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni 
dovrà essere assicurata adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso. Limitazione 
dovrebbe essere più stringente in caso di 
situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. 
zona arancione). L’aereazione degli ambienti 
deve essere in ogni caso mantenuta e 
ottimizzata98. 
In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le 
indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 
202189. 

Ingressi contingentati a 
scuola 

X X X Gli ingressi devono essere differenziati 
logisticamente e/o temporalmente al fine di 
garantire il distanziamento e ridurre il rischio di 
assembramento. 
Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole 
per l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste 
per l’A.S. 2020-2021. 

Monitoraggio della 
popolazione scolastica 
attraverso test diagnostici 

X X X Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV-
2 tra gli studenti mediante test altamente specifici 
e sensibili con una buona accettabilità da parte dei 
genitori 

Screening diagnostici 
allargati negli istituti con 
almeno due casi.  
In presenza di un singolo 
caso verificare la possibilità 
di allargare lo screening ad 
almeno il piano dell’edificio 
scolastico 

X (X) 
Da valutare 
in base alle 

capacità 
locale 

(X) 
Da valutare 
in base alle 

capacità 
locale 

Si propone, laddove fattibile, di allargare gli 
screening al piano dell’edificio scolastico/intera 
scuola invece che ai soli contatti stretti.  
 
Verificare l’opportunità le capacità delle ASL di 
sostenere screening estesi, specialmente in 
presenza di una elevata circolazione del virus (es. 
zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un 
sovraccarico operativo. 
 

Promozione della 
vaccinazione degli studenti 
12 anni e oltre 

X X X Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 
2021 

Promozione della 
vaccinazione degli operatori 
scolastici 

X X X Strategie di catch-up da parte delle regioni per 
recuperare operatori scolastici non ancora 
vaccinati 

Somministrazione delle 
merende nelle scuole di 
infanzia 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-
2021  
 

Somministrazione dei pasti 
nei locali delle mense 
scolastiche 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020-
2021  
 

Strumenti di contenimento 
del virus SARS-CoV-2 nella 
evenienza di casi sospetti e 
casi confermati in ambito 
scolastico 

X X X Per la gestione dei casi sospetti e dei casi 
confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso 
un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 
del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 
2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, 
di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi 
sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali 
di riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del 
Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 
2021.  

 


