
della diffuione del viiufu ARSAዢCoVዢ2/COVIDዢ19 neuli ambient di laviouo” del 6 aprile 2021; 1

PROTOCOLLO D’INTESA
PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI
COVID 19

[...]
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’atuaaione delle prescriaioni 

contenute nel presente Protocollo, in tute le isttuaioni scolastcce del sistema naaionale 

d’istruaione, nel periodo di vigenaa dello stato di emergenaa per pandemia da COVID-19, a.s. 

2021/2022.
Per dare piena atuaaione alle indicaaioni sanitarie oornite dal CTS durante il periodo
emergenaiale e alle indicaaioni  impartte con successivi at del  CTS  medesimo, in partcolare

quanto previsto con i  verbali n. 31 del 25 giugno 2021, n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del

05/08/2021,  saranno  atvate  le  relaaioni  sindacali  previste  dalle  disposiaioni  vigent,  ivi

compreso l’art. 22 del CCNL in relaaione agli ambit di competenaa.

A tal fne il Ministero si impegna ad atvare, atraverso il Dipartmento per le Risorse umane, 

fnanaiarie e strumentalia

a) un serviaio di Help Desk dedicato alle isttuaioni scolastcce, per ricciedere assistenaa via 

web, raggiungibile tramite il seguente percorsoa “SIDI → Applicaaioni SIDI →Gestone 

Finanaiario Contabile → Help Desk Amministratvo Contabile”, al fne di raccogliere 

quesit e segnalaaioni sull’applicaaione delle misure di sicureaaa e oornire assistenaa e 

supporto operatvo ancce di caratere amministratvo;

b) un Tavolo naaionale permanente composto da rappresentant del Ministero 

dell’Istruaione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. frmatarie del presente 

Protocollo, con ounaioni di gestone condivisa relatva al conoronto sull’atuaaione delle 

indicaaioni del CTS presso le isttuaioni scolastcce. Al tavolo saranno riportate, con 

cadenaa periodica, le questoni di maggiore interesse e le critcità pervenute al Ministero 

tramite il serviaio di help deuk o tramite riccieste dei Diretori generali o dei dirigent 

prepost agli Uffici Scolastci Regionali o diretamente dalle Organiaaaaioni sindacali. Il 

Tavolo naaionale oormula pareri, indicaaioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., 

nonccé defnisce e atua il conoronto con le OO.SS. frmatarie del presente Protocollo di







a) oornire, per il tramite della Direaione Generale per le risorse umane e fnanaiarie, 

assistenaa amministratva e contabile a tute le isttuaioni scolastcce circa l’utliaao delle 

risorse erogate per fnalità coerent con la gestone della situaaione straordinaria di 

emergenaa sanitaria;

b) collaborare  con  il  Commissario  straordinario  per  la  oornitura  di  masccerine  per  il

personale scolastco e per gli student, incluse le masccerine monouso trasparent

direte  a  oavorire  l’inclusione  degli  student con  disabilità  uditve,  di  visiere  in

policarbonato trasparent, di guant in nitrile  e di gel disinoetant presso le sedi delle

isttuaioni scolastcce;

c) ricciedere  al  Ministero  della  Salute  di  garantre  e  di  raforaare  il  collegamento

isttuaionale tra le isttuaioni scolastcce e le struture sanitarie pubblicce di rioerimento

con la creaaione di una rete di reoerent COVID-19 presso i Dipartment di Prevenaione

per  gruppi  d’Isttut nella  gestone  dei  casi  sospet all’interno  delle  scuole  con

l’isttuaione di canali ed indiriaai digitali dedicat e preoerenaiali;

d) oavorire  l’individuaaione,  in  tute  le  scuole,  del  medico  competente  cce  efetui  la
sorveglianaa sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonccé la “sorveglianaa

sanitaria ecceaionale” di  cui  all’art.  83 del  D.L.  19 maggio 2020,  n.  34 e sua Legge di

conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddet “lavoratori oragili” cce ne oanno

ricciesta (a meaao certfcato del MMG);

e) defnire  e  atuare  il  conoronto  con le  OO.SS.  frmatarie  del  CCNL 2016/2018,  come

previsto dall'art. 22, c. 8, letera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del

CCNL dell'Area Istruaione e Ricerca;
h) oavorire l’individuaaione, in tute le scuole, del Referente         COVID   (allegato 7) d’Isttuto

come previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni opeuatvie peu la
ueutone di caui e oocolai di ARSAዢCoVዢ2 nelle ucfole e nei ueuviizi edfcatvii dell’inoanzia”;

i) oavorire  l’individuaaione,  in  tute le  scuole,  del  R  mobility  manager scolastico (allegato  8)
d’Isttuto come già previsto dall'artcolo 5 comma 6 della Legge 221 del 28/12/2015 entrata in
vigore il 2 oebbraio 2016, pubblicata sulla Gaaaata Ufficiale n.13 del 18 gennaio dello stesso
anno “ l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito

Ecologica di concerto con il Ministero delle Inorastruture e della Mobilità Sostenibili Prot.
176 del 12/05/2021;

l) atvare la collaboraaione isttuaionale con il Ministero della Salute, il Commissario

della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager
scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il
piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione
didattica esistente come reintrodoto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 recante “Misure

urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali” e dalla circolare interministeriale del Ministero della Transiaione



straordinario  e  l’Autorità  garante  per  la  proteaione  dei  dat personali,  affinccé  si  dia
l’opportunità di svolgere test diagnostci per tuto il personale del sistema scolastco statale e
paritario, incluso il personale supplente, in concomitanaa con l’iniaio delle atvità didatcce e
nel corso dell'anno, nonccé di efetuare test a campione per la popolaaione studentesca con
cadenaa  periodica.  A  tal  fne,  il  Ministero  oornisce  specifcce  indicaaioni  in  relaaione  alle
modalità per l’accesso ai test medesimi per il personale scolastco, sia di ruolo cce supplente.
Saranno adotat i criteri dia 

I. volontarietà di adesione al test; 
II. gratuità dello stesso per l’utenaa; 
III. svolgimento dei test presso le struture di medicina di base e non presso le isttuaioni 
scolastcce;

Inoltre, il Ministro dell’Istruaione e le Organiaaaaioni sindacali, nei limit di propria competenaa e

nel rispeto della normatva vigente, in consideraaione dell’atuale stato di risccio per SARS-

CoV- 2, convengonoa

1. sulla  necessità  cce  ciascuna  isttuaione  scolastca  proceda,  con  il  coinvolgimento   del

relatvo responsabile del serviaio prevenaione e proteaione e del medico competente e nel

rispeto delle competenae del RLS, ad aggiornare il documento di valutaaione riscci di cui al

decreto legislatvo 9 aprile 2008, n. 81;

2. sull’importanaa  cce  venga  garantta  a  tut i  livelli  dell’amministraaione  l'opportuna

inoormaaione e oormaaione sulle procedure di cui al presente protocollo ai sensi degli art.

36 e 37 del D Lgs 81/08 come previsto dall’accordo stato regione n. 221 del 21/12/2011

punto 4 oormaaione specifca – contenut altri riscci, integrando con almeno 1  ora  didatca

sincrona le indicaaioni di prevenaione e proteaione da COVID-19 a scuola;

3. sull’esigenaa  di  garantre  modalità  di  comunicaaione e  conoronto con le  rappresentanae

sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punt del presente protocollo, al fne di condividere, nel

corso di un incontro specifco da prevedere prima dell’iniaio delle leaioni, inoormaaioni e

aaioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastca,

con quella di garantre l’erogaaione di serviai pubblici essenaiali e indiferibili.

***

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

TENUTO CONTO della normatva vigente e delle disposiaioni delle Autorità Sanitarie competent in

materia di contrasto alla difusione del Virus COVID- 19, si ritene essenaiale ricciamare le principali

disposiaioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigent scolastci nell’adoaione delle





oornite dal CTS per il setore scolastco, secondo le specifcità e le singole esigenae connesse

alla peculiarità del territorio e dell’organiaaaaione delle atvità, al fne di tutelare la salute

delle persone present all’interno degli isttut e garantre la salubrità degli ambient;

- il Dirigente scolastco (cce esercita le ounaioni di datore di lavoro nelle scuole  statali, 

ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la difusione del Virus, è 

tenuto a inoormare, atraverso un'apposita comunicaaione rivolta a tuto il personale, agli 

student e alle oamiglie degli alunni, sulle regole oondamentali di igiene cce devono essere 

adotate in tut gli ambient della scuola;

- il Dirigente scolastco dovrà inoltre inoormare cciunque entri nei locali dell’Isttuto circa le 

disposiaioni delle Autorità, ancce utliaaando gli strument digitali disponibili.

In partcolare, le inoormaaioni riguardanoa

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenaa di  temperatura oltre i  37.5° o altri

sintomi simil-infuenaali e di cciamare il proprio medico di oamiglia e l’autorità sanitaria;

- il  divieto  di  oare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastci  laddove,  ancce

successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condiaioni  di  pericolo  (sogget con

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienaa da aone

a risccio o contato con persone positve al virus nei 14 giorni precedent, etc.) stabilite dalle

Autorità sanitarie competent;

- l’obbligo di rispetare tute le disposiaioni delle Autorità e del Dirigente scolastco;

la oormaaione e l’aggiornamento in materia di COVID, nonccé l’obbligo di redigere un nuovo

pato  di  corresponsabilità  educatva  per  la  collaboraaione  atva  tra  Scuola  e  Famiglia,

raforaatasi con la recente esperienaa della didatca a distanaa;

- l’obbligo per ciascun lavoratore di inoormare tempestvamente il Dirigente scolastco o un

suo delegato della presenaa di qualsiasi sintomo infuenaale durante l’espletamento della

propria prestaaione lavoratva o della presenaa di sintomi negli student present all’interno

dell’isttuto.

   -     l’obbligo, per il tuto il personale scolastco, sino al termine dello stato di emergenaa, di 

possedere ed esibire la certfcaaione verde Covid-19 di cui all’artcolo 9, comma 2, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertto con modifcaaioni dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87;
- l’obbligo per ciascun operatore scolastco di sotoscrivere apposito modulo di

autocertfcaaione per l’ingresso a scuola (allegato 6).



1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

Le isttuaioni scolastcce, con opportuna segnaletca e con una campagna di sensibiliaaaaione  ed

inoormaaione,  comunicano  alla  comunità  scolastca  le  regole  da  rispetare  per  evitare

assembrament. Nel caso di fle per l’entrata e l’uscita dall’edifcio scolastco, occorre provvedere

alla  loro  ordinata  regolamentaaione  al  fne  di  garantre  l’osservanaa  delle  norme  sul

distanaiamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità cce regolano tali moment, in modo da integrare il 

regolamento di isttuto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed 

uscite ad orari scaglionat, ancce utliaaando accessi alternatvi.

Il rientro a scuola del personale e degli student già risultat positvi all’inoeaione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventva comunicaaione avente ad oggeto la certfcaaione medica da 

cui risult la “avvenuta negatviaaaaione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartmento di prevenaione territoriale di competenaa.

Va ridoto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sotostare a tute le regole previste

nel Regolamento di isttuto (allegato 9) e/o nell’apposito disciplinare interno adotato dal Dirigente

scolastco,  sentt l’RSPP  di  isttuto  e  il  medico  competente  ed  ispirato  ai  seguent criteri  di

massimaa

- ordinario ricorso alle comunicaaioni a distanaa;

- limitaaione degli accessi ai casi di efetva necessità amministratvo-gestonale ed 

operatva, possibilmente previa prenotaaione e relatva programmaaione;

- regolare registraaione dei visitatori ammessi, con indicaaione, per ciascuno di essi, dei dat

anagrafci (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenaa), dei relatvi recapit 

teleoonici, nonccé della data di accesso e del tempo di permanenaa;

- diferenaiaaione dei percorsi interni e dei punt di ingresso e i punt di uscita dalla strutura;

- predisposiaione di adeguata segnaletca oriaaontale sul distanaiamento necessario e sui 

percorsi da efetuare;

- puliaia approoondita e aeraaione orequente e adeguata degli spaai;

- accesso  alla  strutura  atraverso  l’accompagnamento  da  parte  di  un  solo  genitore  o  di

persona maggiorenne delegata dai genitori o da cci esercita la responsabilità genitoriale, nel

rispeto delle  regole generali  di  prevenaione dal  contagio,  incluso l’uso della  masccerina

durante tuta la permanenaa all’interno della strutura;

- predisposiaione di adeguat layout secondo le dimensioni di ogni ambiente nel rispeto dello

scenario statco/dinamico come da indicaaioni del CTS negli estrat dei verbali di maggio,



giugno, luglio ed agosto 2020.

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

È  necessario  assicurare  la  puliaia  giornaliera  e  l’igieniaaaaione  periodica  di  tut gli  ambient,

predisponendo  un  cronoprogramma  ben  defnito,  da  documentare  atraverso  un  registro

regolarmente aggiornato (allegato 10).

Per la sanifcaaione ordinaria di struture non sanitarie (modalità e prodot) si rimanda a quanto

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.

Nel piano di puliaia occorre includere almenoa

- gli ambient di lavoro e le aule;

- le palestre;

- le aree comuni;

- le aree ristoro e mensa;

- i serviai igienici e gli spogliatoi;

- le atreaaature e postaaioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

- materiale didatco e ludico;

- le superfci comuni ad alta orequenaa di contato (es. pulsantere, passamano).
In tal senso, le isttuaioni scolastcce provvederanno aa

• assicurare quotdianamente, accuratamente e ripetutamente le operaaioni di puliaia previste

dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonccé dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

• utliaaare materiale detergente, con aaione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-

19, n. 12/2021, nonccé dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;

• garantre  la  adeguata  aeraaione  di  tut i  locali,  mantenendo  costantemente  (o  il  più

possibile) apert gli infssi esterni dei serviai  igienici. Si  consiglia cce quest ultmi vengano

sotopost a  puliaia  almeno due volte  al  giorno,  eventualmente ancce  con immissione di

liquidi a potere virucida negli scaricci oognari delle toilete;

• sotoporre  a  regolare  detergenaa  le  superfci  e  gli  ogget (inclusi  giocatoli,  atreaai  da

palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destnat all'uso degli alunni. È ricciesta partcolare

atenaione alle modalità di sanifcaaione degli ambient della scuola dell’Inoanaia2;

• isttuire  uno  specifco  registro  ove  annotare  periodicamente  le  atvità  di  puliaia  ed

igieniaaaaione rese dagli operatori scolastci (allegato 10).



L’atvità di igieniaaaaione dei luogci e delle atreaaature dovrà essere efetuata secondo  quanto

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenaa di

persona con sintomi o conoermata positvità al virus.

Nell’eventualità  di  caso  conoermato  di  positvità,  come previsto  dal  verbale  CTS  n.  31/2021,

dovrà essere efetuata una sanifcaaione straordinaria cioè non programmata. La sanifcaaione

straordinaria va efetuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positva ca

visitato  o  utliaaato  la  strutura;  deve  essere  efetuata  applicando  le  stesse  procedure  e

utliaaando gli stessi prodot già previst per la sanifcaaione ordinaria in ambiente cciuso; non è

necessario cce sia efetuata da una dita esterna o cce debba essere accompagnata da una

relatva atestaaione/ certfcaaione di sanifcaaione straordinaria, ma potrà essere efetuata dal

personale della scuola già impiegato per le atvità di sanifcaaione ordinaria  preventvamente

inoormato e oormato sulle modalità esecutve. Vanno atuate le seguent procedurea

- cciudere le aree utliaaate dalla persona positva fno al completamento della sanifcaaione;

- aprire porte e fnestre per oavorire la circolaaione dell'aria nell’ambiente;

- sanifcare (pulire e disinoetare) tute le aree utliaaate dalla persona positva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;

- contnuare con la puliaia e la disinoeaione ordinaria.

Maggiori  inoormaaioni  sulle  procedure  sono  disponibili  nel  rapporto  COVID  ISS  12/2021

Raccomandaaioni ad interim sulla sanifcaaione di struture non sanitarie nell'atuale emergenaa

COVID-192.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per cciunque entri negli ambient scolastci, adotare precauaioni igienicce e 

l’utliaao di masccerina nonccé sotoscrivere apposita autocertfcaaione.

A prescindere dalla situaaione epidemiologica, il dispositvo di proteaione respiratoria previsto per 
gli student è la masccerina di tpo ccirurgico.
Il dispositvo di proteaione respiratoria previsto per il personale scolastco è la masccerina

ccirurgica o altro dispositvo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutaaione del risccio2 
come ad esempio visiere in policarbonato e guant in nitrile.

I DPI utliaaat devono corrispondere a quelli previst dalla valutaaione del risccio e dai document
del CTS per le diverse atvità svolte all’interno delle isttuaioni scolastcce e in base alle oasce di
età  dei  sogget coinvolt.  Nella  scuola  deve  essere  indicata  la  modalità  di  dismissione  dei
dispositvi di proteaione individuale non più utliaaabili, cce dovranno essere smaltt secondo le



modalità previste dal rapporto ISS n. 26/2020 “Indicaaioni ad interim su gestone e smaltmento di
masccerine e guant monouso provenient da utliaao domestco e non domestco” ediaione del
18/05/2020.

Student

Nel rispeto di quanto previsto dall’art. xxx, comma 2, let. a) del DL XXX, viene stabilito cce “è

oatto obbliuo di ftlizzo dei diupouitvii  di puotezione delle viie ueupiuatouie, oatta eccezione peu i

bambini di età inoeuioue ai uei anni e peu i uouuet con patolouie o diuabilità incompatbili con l’fuo

della maucheuina e peu lo uvioluimento delle atviità upoutvie”.

Le indicaaioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri student

di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle masccerine per i bambini soto i sei anni di età,

vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento2.

Ai sensi del comma 3, dell’artcolo xxx del DL XXX, l’obbligo dell’utliaao dei dispositvi di

proteaione delle vie respiratorie è derogato per le classi composte da student cce abbiano tut

completato il ciclo vaccinale o abbiano un certfcato di guarigione in corso di validità.

Si ricorda all’uopo quanto precisato dal CTS nel verbale n. 10 del 21/04/2021 e come ribadito

nella circolare di questo Ministero n. 698 del 06/05/2021.

Personale della scuola

Ai sensi dell’art. xx, comma 4, del DL XXXX, fno al termine di cessaaione dello stato di emergenaa,

al fne di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condiaioni di sicureaaa nell’erogaaione

in presenaa del serviaio essenaiale di istruaione, tuto il personale scolastco - oata ecceaione per i

sogget esent dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea  certfcaaione  medica  rilasciata

secondo i criteri defnit con circolare del Ministero della salute - deve possedere ed è tenuto a

esibire la certfcaaione verde Covid-19 di cui all’artcolo 9, comma 2.

I dirigent scolastci sono tenut a verifcare il rispeto di tale prescriaione.

Per il personale impegnato con bambini soto i sei anni di età, è raccomandata una didatca a

gruppi stabili  (sia per i  bambini cce per gli  educatori) e partcolare atenaione ai dispositvi  di

proteaione del personale scolastco cce rimangono quelli previst per l’a.s. 2020/20212.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utliaao di ulteriori dispositvi di

proteaione  individuale  (nello  specifco,  il  lavoratore  potrà  usare,  unitamente  alla  masccerina,

guant e  dispositvi  di  proteaione per  occci,  viso  e  mucose).  Nell’applicaaione delle  misure  di

prevenaione e proteaione, si dovrà necessariamente tener conto della tpologia di disabilità e

delle ulteriori eventuali indicaaioni impartte dalla oamiglia dell’alunno/studente o dal medico. Al



riguardo, si precisa, tra l’altro, cce è prevista la oornitura di masccerine monouso trasparent a

uso medico di tpo speciale, cce saranno destnate agli student con disabilità uditva e al resto

della classe, compagni e docent.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

In linea generale, si raccomanda di mantenere la distanaa di sicureaaa interpersonale di almeno un

metro  (sia  in  posiaione  statca  cce  dinamica  secondo  i  layout  predispost nel  rispeto  delle

indicaaioni del CTS negli estrat dei verbali di maggio/giugno/luglio/agosto 2020)  e di assicurare,

ancce nelle aone biancce, la distanaa di due metri tra i bancci e la catedra del docente2.

Laddove le condiaioni struturali-logistcce degli edifci scolastci, legate ancce alla disponibilità di

risorse umane e alle conseguent ripercussioni organiaaatve, non consentano il distanaiamento di

sicureaaa interpersonale, resta oondamentale  mantenere  potenaiare e modulare le altre misure

non oarmacologicce di prevenaione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali cciusi masccerine

di tpo ccirurgico1.

Con rioerimento ai serviai educatvi dell’inoanaia, non essendo sempre possibile garantre

l’adoaione  di  alcune  misure  di  prevenaione  (quali  il  distanaiamento  e  l’uso  di  masccerine),  è

raccomandata  una didatca a  gruppi  stabili2 oavorendo quando possibile  le  atvità  didatcce

all’aperto secondo le linee guida 0-6 del Ministero dell’Istruaione di cui al prot. 80 del 03/08/2020.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso  agli  spaai  comuni  deve  essere  contngentato,  con  la  previsione  di  una  ventlaaione

adeguata dei locali,  per un tempo limitato allo streto necessario e con il mantenimento della

distanaa di sicureaaa.

Il Dirigente scolastco valuta, pertanto, l’opportunità di rimodulare le atvità didatcce nelle aule.

L’utliaao delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule prooessori) è consentto nel rispeto

del distanaiamento fsico e delle eventuali altre disposiaioni detate dall’autorità sanitaria locale.

Ancce  l’utliaao  dei  locali  adibit a  mensa  scolastca  è  consentto  nel  rispeto  delle  ordinarie

prescriaioni  di  igieniaaaaione  personale  e  degli  ambient mensa  e  di  distanaiamento  fsico,

eventualmente  prevedendo,  ove  necessario,  ancce  l’erogaaione  dei  past per  oasce  orarie

diferenaiate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organiaaat in modo ordinato e a misura della

disponibilità di post e vanno predisposte staaioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita

(dispenser e/o bagni).



Per ciò cce concerne le misure ate a garantre la somministraaione dei past, il personale servente

è obbligato ad utliaaare i  dispositvi  di  proteaione delle vie respiratorie.  Il  serviaio può essere

erogato  nelle  oorme  usuali,  senaa  necessariamente  ricorrere  all’impiego  di  stoviglie  monouso

secondo la nota del Ministero istruaione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 nel rispeto delle indicaaioni

del verbale n. 34 del CTS del 12/07/2012.

1 .

Per quanto riguarda le aree di distribuaione di bevande e snack, il Dirigente scolastco ne indica le

modalità di utliaao, eventualmente ancce nel Regolamento di Isttuto, al fne di evitare il risccio di

assembramento e il mancato rispeto del distanaiamento fsico prestando atenaione alla  puliaia

di tute le part soggete alla digitaaione da riportare nel registro delle igieniaaaaioni periodicce.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantre un buon ricambio dell’aria con meaai naturali o meccanici in tut gli ambient e aule

scolastcce è oondamentale.

In linea generale, al fne di diluire/ridurre le concentraaioni di inquinant specifci (es. COV, PM 10,

odori, bateri, virus, allergeni, oungci flamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relatva present nell’aria

e, conseguentemente, di contenere il risccio di esposiaione e contaminaaione al virus per alunni e

personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un

costante  e  contnuo  ingresso  di  aria  esterna  outdoor  all’interno  degli  ambient e  delle  aule

scolastcce3.

A  tal  fne,  nelle  aule  scolastcce  carateriaaate  da  una  eterogeneità  struturale,  di  gestone  e

controllo, è opportuno tenere aperte leggermente e contemporaneamente una o più ante delle

fnestre e/o di eventuali  balconi e la porta dell’aula in modo intermitente o contnuo. Quuesta

misura può raggiungere la massima efficienaa se le fnestre, i  balconi e le porte si  trovano su

entrambi i lat dell’aula (ventlaaione incrociata) e dovrà essere adotata ancce nelle giornate con

avverse condiaioni meteorologicce, rimodulando la orequenaa e i periodi di apertura delle ante di

fnestre, di balconi e delle porte (cce per compensare devono essere più orequent e per periodi

più lungci) e limitando, allo stesso tempo, l’impato delle condiaioni meteo esterne3.

Si rileva cce ulteriori approoondiment specifci sono stat resi disponibili dall’ISS con i Rapport ISS

COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.



7. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA 
PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Quualora le  atvità didatcce siano realiaaate in locali esterni all'Isttuto Scolastco, gli Ent locali

e/o i ttolari della locaaione, devono certfcare l'idoneità, in termini di sicureaaa, di det locali.

Con  specifca  convenaione  devono  essere  defnite  le  responsabilità  delle  puliaie  e  della

sorveglianaa di det locali e dei piani di sicureaaa.

Con rioerimento alla possibilità di consentre l’utliaao dei locali scolastci, come le palestre, da

parte  di  sogget esterni,  le  precauaioni  prevedono di  limitare  l’utliaao  dei  locali  della  scuola

esclusivamente per la realiaaaaione di atvità didatcce. In caso di utliaao da parte di sogget

esterni, considerabile solo in aona bianca, dovrà essere assicurata adeguata puliaia e sanifcaaione

dopo  ogni  uso.  Tale  limitaaione  dovrebbe  essere  più  stringente  in  caso  di  situaaioni

epidemiologicce non oavorevoli (ad esempio, in aona arancione)2.

8. SUPPORTO PSICOLOGICO

L’atenaione alla  salute  e il  supporto psicologico per il  personale  scolastco e  per  gli  student

rappresenta una misura di prevenaione precauaionale indispensabile per una correta gestone

dell’anno scolastco.

Sulla base di una Convenaione tra Ministero dell’Istruaione e il Consiglio Naaionale Ordine degli

Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per oronteggiare situaaioni di insicureaaa, stress,

ansia  dovuta  ad  eccessiva  responsabilità,  tmore  di  contagio,  rientro  al  lavoro  in  “presenaa”,

difficoltà di concentraaione, situaaione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggeriscea

• il  raforaamento degli  spaai  di  condivisione e di alleanaa tra Scuola e Famiglia,  ancce a

distanaa;

• il  ricorso  ad  aaioni  di  supporto  psicologico  in  grado  di  gestre  sportelli  di  ascolto  e  di

coadiuvare le atvità del personale scolastco nella applicaaione di metodologie didatcce

innovatve (in presenaa e a distanaa) e nella gestone degli alunni con disabilità e di quelli

con DSA o con disturbi evolutvi specifci o altri bisogni educatvi speciali, per i quali non

sono previst insegnant specialiaaat di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastci Regionali e dagli Ordini degli Psicologi

regionali e potrà essere oornito, ancce mediante accordi e collaboraaioni tra isttuaioni scolastcce,

atraverso  specifci  colloqui  con  prooessionist abilitat alla  prooessione  psicologica  e

psicoterapeutca, efetuat in presenaa o a distanaa, nel rispeto delle autoriaaaaioni previste e

comunque senaa alcun intervento di tpo clinico.



9. DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLA  GESTIONE  DI  UNA  PERSONA  SINTOMATICA  ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall’artcolo 1, comma 3 del D.L. XXX “In pueuenza di uouuet uiufltat

pouitvii all’inoezione da ARSAዢCoVዢ2 o di caui uoupet, nell’ambito ucolautco e dei ueuviizi edfcatvii

dell’inoanzia, ui applicano le linee ufida e i puotocolli adottat ai uenui dell’autcolo 1, comma 14, del

decuetoዢleuue 16 mauuio 2020, n. 33, convieutto con modifcazioni dalla leuue 14 lfulio 2020, n. 74,

nonché  ai  uenui  dell’autcolo  10ዢbiu  del  decuetoዢleuue  22  apuile  2021,  n.  52,  convieutto  con

modifcazioni dalla leuue 17 uifuno 2021, n. 87.”

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In cauo di uintomi indicatvii di inoezione

acfta delle viie ueupiuatouie di peuuonale o utfdent, occouue atviaue immediatamente la upecifca

puocedfua: il uouuetto inteueuuato doviuà euueue inviitato a uauuifnueue la puopuia abitazione e ui

doviuà atviaue la puocedfua di ueunalazione e contact tuacinu da paute della RAL competente”.

Inoltre,  il  CTS  ritene  cce  vi  siano  le  condiaioni  per  diferenaiare  il  periodo  di  quarantena

precauaionale, per i sogget cce canno avuto contat stret con casi conoermat di SARS-Cov-2, a

seconda cce tali sogget abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale. In partcolare, nel

verbale

n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa cce per i sogget cce canno completato il ciclo vaccinale, questo

periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condiaione cce, alla scadenaa di tale termine, venga efetuato

un test diagnostco di esito negatvo con uno dei tamponi connotat dalle carateristcce di

affidabile peroormance identfcate nelle vigent circolari del Ministero della salute.

Con specifco rioerimento agli strument di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del reoerente

covid-19, aula casi sospet covid-19, protocollo con le ASL territoriali di rioerimento), rimangono

valide le stesse precauaioni previste per l’A.S. 2020-2021 e in partcolare, oacendo rioerimento a

quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.



10. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastco e con il Rappresentante dei lavoratori per

la sicureaaa (RLS) nell’integrare e proporre tute le misure di regolamentaaione legate al Covid-19.

In  partcolare,  cura  la  sorveglianaa  sanitaria  rispetando  le  misure  igienicce  contenute  nelle

indicaaioni  del  Ministero  della  Salute;  riguardo le  modalità  di  efetuaaione  della  sorveglianaa

sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonccé sul ruolo del medico competente, si rimanda

alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla

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

In  merito  alla  sorveglianaa  sanitaria  ecceaionale,  come previsto  dall’art.  83  del  D.L.  34/2020,

convertto nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurataa

a. atraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianaa sanitaria ex art. 41 

del D. Lgs. 81/2008;

b. atraverso un medico competente ad coc nominato, per il periodo emergenaiale, ancce, 

ad esempio, prevedendo di consoraiare più isttut scolastci;

c. atraverso la ricciesta ai serviai territoriali dell’INAIL, cce vi provvedono con propri medici 

del lavoro.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della oormaaione prooessionale e/o abilitante

entro i termini previst, per tuto il personale scolastco addeto alle emergenae, in materia di

salute e sicureaaa nei luogci di lavoro, dovuto all’emergenaa in corso e quindi per causa di ooraa

maggiore,  ove previsto dalla legislaaione vigente, non comporta l’impossibilità a contnuare lo

svolgimento dello specifco ruolo (a ttolo esemplifcatvoa l’addeto all’emergenaa/antncendio, al

primo soccorso).

Partcolare  atenaione  dovrà  essere  prestata  ai  “sogget oragili”,  espost a  un  risccio

potenaialmente maggiore nei conoront dell’inoeaione da COVID-19.

Le specifcce situaaioni degli alunni in condiaioni di oragilità saranno valutate in raccordo con il

Dipartmento  di  prevenaione  territoriale  ed  il  pediatra/medico  di  oamiglia,  oermo  restando

l’obbligo per la oamiglia  stessa di  rappresentare  tale  condiaione alla  scuola in  oorma scrita e

documentata.

11. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al  fne  di  monitorare  l’applicaaione  delle  misure  descrite,  in  ogni  Isttuaione  Scolastca,  il

Dirigente scolastco valuterà la costtuaione di una commissione, ancce con il coinvolgimento dei

sogget coinvolt nelle iniaiatve per il contrasto della difusione del COVID-19. Tale commissione

sarà presieduta dal Dirigente scolastco con la presenaa dia RSPP, MC, ASPP, RLS, Reoerente



COVID, Mobility Manger, rappresentante del locale Dipartmento di Prevenaione ASP/ASL, 

rappresentante dell’Ente Locale, il Presidente del Consiglio d’Isttuto/Ciorcolo.

12. TRACCIAMENTO E SCREENING

Sul Tracciamento e screening in vista della ripresa della orequenaa scolastca, appare necessario, ,

efetuare test diagnostci o screening periodicamente a scuola. E’ altresr prevista l’obbligatorietà

di una programmaaione annuale preventva, su come eseguire screening periodici prestabilit in

sinergia con gli Ent Locali, di concerto con i Dipartment Prevenaione localmente competent nel

territorio. Screening da efetuare non solo con test diagnostci classici del tpo a tamponi oro-

naso-oaringei,  ma  ancce  del  tpo  salivari  antgenici  di  ultma  generaaione,  recentemente

approvat dal Ministero della Salute come da circolare n. 21675 del 14/05/2021 recantea “Uuo dei

teut molecolaue e antuenico uf ualivia ad fuo puooeuuionale peu la diaunoui di inoezione da ARSAዢCoVዢ2” ,

cce di sicuro canno un impato meno invasivo per i bambini, contenendo traumi ancce di natura

psiccica. Si precisa cce tali teutnu a tampone o salivare del tpo antgenico o molecolare devono

essere gratuit per tuta la popolaaione scolastca. Acclarata la negatvità dal testng eseguito tale

reoerto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastco non vaccinato valevole

per la riammissione nella comunità scolastca educatva.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Gli  USR  e  l’Amministraaione  centrale  assicurano  il  necessario  supporto  ai  Dirigent  delle

isttuaioni  scolastcce nell’individuaaione delle soluaioni idonee a garantre l’applicaaione delle

misure di sicureaaa ed il necessario raccordo con le isttuaioni locali e territoriali.

Quualora il Dirigente scolastco ravvisi delle critcità  nell’applicare  le  misure  di  sicureaaa stabilite

dallo specifco protocollo naaionale di sicureaaa per la scuola, ne dà tempestva comunicaaione

all’Ufficio Scolastco Regionale di rioerimento ancce al fne di  oavorire il  raccordo con tute le

isttuaioni competent sul territorio.

NOTE DI CHIUSURA
1 Comitato Tecnico Acientfco vieubale n. 34 del 12 lfulio 2021
2 Comitato Tecnico Acientfco vieubale n. 31 del 25 uifuno 2021
3 Sappouto IAA COVIDዢ19 n. 11/2021

4 Achede tecniche
5 Patto di couueuponuabilità



6 Rftoceutfcazioni
7 Nomina Seoeuente COVID
8 Nomina Mobility manager scolastico
9 Seuolamento d’Iuttfto
10 Seuiutuo iuienizzazioni e pflizie

Roma, xxx

Leto, approvato, sotoscritoa

FLC CGIL Il Ministro

FSUR CISL

FED UIL SCUOLA RUA

CONFSAL SNALS

ANIEF

ANP – CIDA

DIRIGENTISCUOLA-
Di.S.Cono
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