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Al Personale Docente e ATA  

Alla DSGA 

Alle Famiglie  

Agli studenti  

Albo, atti e sito web  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 

tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 

23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 

del D.L. 105/2021; 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 

VISTO il Piano scuola 2021/22 del Ministero dell’Istruzione; 

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) 

 

  per prevenire la diffusione del Virus, 

INFORMA 

tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono 

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

 

- E’ prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;  

- l’ istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di 

eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto 

 - il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 

contrasto della diffusione del Covid – 19.  

Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-

legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende 

adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni 

scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, 

determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza 
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Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 

23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; 

 Il  Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità,. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

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

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

GREEN PASS 

Per  il personale scolastico  vige l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di 

controllo è agevolata dall’utilizzo di una apposita APP e di una piattaforma interoperabile nazionale, 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute. 

L’articolo, 9 del decreto-legge n.52/2021 prevede il rilascio della certificazione verde in caso di: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione può essere 

rilasciata anche a seguito di somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo 

giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; 

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2; 

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 

quarantotto ore). 

In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il personale docente e ATA non può 

accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene considerato assente ingiustificato. La violazione 

dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione determina l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro 

è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è 

subordinata al possesso di valida certificazione verde. 

L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla 

base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare 

n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale. Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali 

soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva sufficiente a consentire l’accesso anche agli edifici 

destinati alle attività educative e scolastiche. In caso di violazione dell’obbligo è  prevista l’applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. 
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ACCESSO VISITATORI 

L’accesso dei  visitatori è ridotto. Essi,  comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP 

di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione;  

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza; 

 - ove possibile, vi è differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;  

 - è stata predisposta  adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare;  

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

- l’ accesso alla struttura può avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

- verifica del possesso del Green pass ( ai sensi del Decreto 10/09/2021 n.122): "Fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture 

delle istituzioni scolastiche, educative e formative (...) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 

Covid-19" 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE – INFORMATIVA PER IL DSGA E 

PERSONALE ATA       

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo 

un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

 - gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro e mensa; 

 - i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 - le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 In tal senso, si  provvederà a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

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

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  
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• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici.  

Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia . 

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

ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19. 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e 

dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce 

di età dei soggetti coinvolti.  

STUDENTI 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti 

è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 

del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età 

compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso 

delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.  

PERSONALE DELLA SCUOLA  

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, 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 il 

personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal 

medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a 

uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, 

compagni e docenti. 

 GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni viene  disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per 

un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L’utilizzo delle 

aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico 

e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
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AERAZIONE DEGLI SPAZI 

E’ opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche  

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA  

PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari 

della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione 

devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di 

soggetti esterni, le precauzioni 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, considerabile solo in zona 

bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché 

un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Di tale pulizia e sanificazione – da fare alla fine di ogni 

turno -  si darà atto tramite apposito Registro e/o certificato di Ditta  esterna specializzata,  che sarà 

consegnato con cadenza settimanale agli Uffici amministrativi e, opportunamente protocollato, verrà 

conservato agli atti della scuola.   

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

“In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 

immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria 

abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

(verbale del CTS n. 34/2021). 

In merito alla quarantena e al periodo di isolamento si richiama la Circolare del Ministero della Salute n. 

36254 dell’11 agosto 2021 recante un  aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

In particolare :  

• la quarantena si attua nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso 

COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.  

• l’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al 

fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.  

• la sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare 

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

Quarantena  

In caso di soggetto vaccinato da almeno 14 giorni,  a seguito di evidenza di contatto stretto si deve comunque 

iniziare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un tampone nasofaringeo 

antigenico o molecolare risultato negativo. 

In caso di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, identificati 

come contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 variante VOC non Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il sequenziamento, la quarantena rimane di dieci giorni al termine dei quali si dovranno 

sottoporre a tampone nasofaringeo antigenico o molecolare. 
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Isolamento  

In caso di positività a SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata i casi asintomatici possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del 

tampone risultato positivo, e previo tampone antigenico/molecolare negativo. Per i casi sintomatici devono 

essere trascorsi almeno tre giorni senza sintomi prima di eseguire il tampone antigenico/molecolare e 

comunque mai prima del decimo giorno. Nel caso in cui persista la positività, il tampone antigenico 

molecolare andrà ripetuto al diciassettesimo giorno e in caso di ulteriore positività si rimanda alla Circolare 

del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021 recante “Indicazioni per la riammissione in servizio dei 

lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. 

La  presente informativa sarà tempestivamente aggiornata in relazione all’andanmento della pandemia e 

delle conseguenti misure di contenimento emanate  dall’autorità governativa e/o  dai Ministeri competenti 

( salute, istruzione). 

 

Sala Consilina, 16/09/2021  

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Antonella Vairo  
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