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To the Students and their Families  

To the Teachers  

To D.S.G.A. and ATA staff all 

To the President of the Institute Council  

To the R.S.P.P. 

To the competent doctor  

 Al R.L.S.  

To suppliers 

Register/ Acts/ School Website  

 

 

 

 

ANTI-CONTAGION PROTOCOL COVID-19.  

a.s. 2021-22 
 

 

 

 

 
 



 

NORMATIVE REFERENCES 

 Single text on safety, D. Lgs. 81/2008 and s.m.i. 

• Minutes n.34 of 12/09/2021 of the CTS of which to theo.C.D.P.C. n. 751 of 2021 

• Minutes n.39 of 05/08/2021 of the CTS referred to ino.C.D.P.C. n. 751 of 2021 

 

Legislative measures 
Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

Decree Law 105 of 23 July 2021 Urgent measures to address the epidemiological emergency by 

COVID-19 and for the safe exercise of social and economic activities. 

Law 106 of 23 July 2021 Conversion into law, with modifications, of the decree-law 25 May 2021, 

No. 73, concerning emergency measures related to the emergency by COVID-19, for businesses, 

work, youth, health and territorial services 

Decree Law 73 of 25 May 2021 Emergency measures related to the emergency by COVID-19, for 

businesses, work, youth, health and territorial services. 

Decree Law April 22nd 2021, n. 52 Urgent measures for the gradual resumption of economic and social 

activities in compliance with the need to contain the spread of the epidemic by COVID-19 ( in particular 

Art. 9: green pass) 

 

Fragile workers 

D.L. 18/2020 ART.26, as extended by Decree Law 105 of 23 July 2021 

Note Ministry of Education 1585 of 11 September 2020 - Operational indications fragile procedures 

workers contract indefinitely and fixed 

President of the Council of Ministers 
Decree of the President of the Council of Ministers of 17 June 2021 on the modalities for issuing the 

Green Digital Certifications 

COVID-19 (Green Pass) Annex A. Annex B. Annex C. Annex D. Annex E. Annex F. 

Ministry of Education 
Note 883 of 10 August 2021 Urgent measures for the gradual resumption of economic and social 

activities in compliance with the need to contain the spread of the epidemic by COVID-19. - Law 17 

June 2021, n. 87. 

Urgent measures to address the epidemiological emergency by COVID-19 and for the safe exercise 

of social and economic activities - Decree Law July 23, 2021, n. 105. 

Note 900 of 18 August 2021 Transmission Security Protocol a.s. 2021-2022 

Memorandum of Understanding Ministry of Education-Unions school start school year 2021/2022 

safely on 14 August 2021. 

Note 1237 of 13 August 2021 - Decreto-legge n. 111/2021 "Urgent measures for the safe exercise of 

school, university, social and transport activities" - Technical opinion. 

Ordinance 256 of 6 August 2021 on the beginning of classes for the school year 2021/2022 

Document for the planning of school, educational and training activities in all the institutions of the 

National Education System for the school year 2021/2022 (School Plan) 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21G00116&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_Green_Pass.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_A.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_A.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_C.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_D.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_E.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_E.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+n.+883+del+10+agosto+2021.pdf/b90653e2-dbe6-8a08-7693-734610934294?version=1.0&t=1629988576644
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1237-del-13-agosto-2021-parere-tecnico-dl-111-21.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Ordinanza+Ministeriale+n.256+del+6+agosto+2021+sull%27inizio+delle+lezioni+per+l%27anno+scolastico+2021-2022.pdf/a5643256-f232-d1b5-418f-30a1de6d0fe0?version=1.1&t=1628605340585
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/documento-per-la-pianificazione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-in-tutte-le-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-2021-2022-piano-scuola.flc


 

. 

Ministry of Health  

Note 36254 - 11/08/2021 Update on the recommended quarantine and isolation measures in the 

light of the circulation of the new SARS-Cov-2 variants in Italy and in particular of the spread of the 

Delta variant 

Note 35309-04/08/2021 Certification of exemption to anti-COVID-19 vaccination 

 

STRATEGIC ORGANISATION FOR THE EMERGENCY 

 

The Institute has undertaken the following measures: 

 division of class groups; 

 division of section groups; 

 recruitment; 

 reorganization of access: 

 purchase of single-seater benches; 

 purchase thermometers for temperature measurement: 

 purchase cleaning equipment: 

 purchase of sanitizing detergents; 

 purchase personal hygiene products: sanitizing gel and soaps 

 

SYSTEM OF MANAGEMENT 

This Protocol identifies the key points of an emergency management system that is specified in 

further documents: Regulations, procedures and forms. 

The management system and related documentation shall be the subject of training/information for 

all staff. 

INFORMATION 
 

The Institute informs all stakeholders who, for whatever reason, enter the school buildings about the 

safety provisions, delivering and/or posting at the entrance and in the most visible places of the 

business premises, special leaflets and infographic information.  

In particular, the information shall cover: 
 

 the requirement for all school staff and visitors, if any, to wear masks;  

 the obligation for pupils over the age of 6 to wear masks throughout their stay at 

school  

 the obligation to remain at home in the presence of fever (more than 37.5,o) or 

other flu symptoms and to call your family doctor and health authority;  

 awareness and acceptance of the fact that they cannot enter and are not allowed to 

remain in school premises (except where this is provided for); 

 the obligation on the part of all users and staff to declare in a timely manner, even 

after entry, the presence of dangerous conditions (symptoms of flu, temperature, 



 

coming from areas at risk or in contact with people positive to the virus during the 

previous 14 days, etc.). 

 the commitment to comply with all the provisions of the authorities and the 

School Manager in making access to school (in particular, to maintain the safety 

distance, to wear the mask, to observe the rules of hygiene of the hands and to 

hold in general correct behaviours on the level of the personal hygiene and of the 

spaces/objects, as from Regulation).  

ARRANGEMENTS FOR ACCESS TO SCHOOL PREMISES 
 

1. As far as possible, access to the visitors and suppliers for whom they will be assigned should 

be reduced, reception areas close to the entrances, also for the processing of secretarial 

practices. On the understanding that ordinary use of distance communication will continue.  

2. Communication with users, and the handling of practices that do not necessarily require 

activities in the presence, will take place electronically using the contacts indicated on the 

institutional site.  

3. For practices and situations that necessarily require meetings in the presence, parents and 

other interested parties will have to request an appointment and will be received in the areas 

provided by the competent staff for the requested practices.  

 

4. Visitors should wear the mask, clean their hands with the sanitizing gel available at the 

entrance, undergo the temperature measurement and indicate their name to the person who 

will store it in the entry register. 

 

5. Where access to the internal spaces of the buildings is actually necessary, and with the 

permission of the DS or its delegate, those interested in accessing the school premises will be 

subject to all the rules of the Institute. 

 

6. In order to be able to access the school buildings, even only to the reception areas set up near 

the entrances, the various stakeholders will be subjected to body temperature control, passing 

in front of the scanner placed in the access points of the school buildings. . If this temperature 

is higher than 37.5 months, access will not be allowed. People in this condition will not have 

to go to the emergency room, but will have to contact their doctor as soon as possible and 

follow his directions.  

7. The school staff, on their first return to school after the holiday period, will have to undergo 

temperature measurement, verify the possession of the Green Pass through the app Verific19, 

which does not involve the management of personal data,  and make the required statements: 

not to be in quarantine, not to have had, to their knowledge, contact with infected 

persons. 
 

8. Access to external providers requires a reduction of contact opportunities with school staff. If 

possible, drivers of means of transport must remain on board their vehicles: access to offices is 

not allowed under any circumstances. For the necessary loading and unloading activities, the 

transporter must adhere to the strict distance of one metre. The goods will be left at the 

entrance. 

ENTRY TO PUPILS 

1. All pupils, supervised by the school staff, must arrive already with the mask,  move in the 

directions indicated by the signs, walk in single file keeping the distance from the 

companions. Parents who accompany their children in the school yard to the entrance door 



 

of the building must necessarily keep the mask and walk next to the children, respecting the 

direction of travel and paying attention to maintaining interpersonal distances with other 

pupils and parents. 

2. Parents have no access to the school premises except for cases of need, with the permission 

of the Educational Coordinator or the Legal Representative. 

TEACHERS 

1. All personnel must undergo the Green Pass, in the manner established by the competent 

bodies, and the measurement of temperature 

2. It is obligatory to wear the mask for all the time of stay in the school premises 

3. The teaching staff on duty at the first hour, will observe, with utmost care, the punctuality: it 

must be in class 20 minutes before the start of the lessons and ensure that the students 

respect the distance and wear the masks as required. 

4. During the school day the teachers will ensure that the students comply with the requirement 

of mask, where required and distance 

5. For access to the secretarial offices it is necessary and obligatory to ask for an appointment 

in the indicated time slots and to respect without exception the prohibitions of access where 

they have been provided.  

6. All applications and practices that can be transmitted electronically must be managed in this 

way 

 

 

 

 

 

 

ATA 

1. All personnel must undergo the Green Pass, in the manner established by the competent 

bodies, and the measurement of temperature 

2. It is obligatory to wear the mask for all the time of stay in the school premises 

3. The Administrative Assistants will pay particular attention to the observance of reception 

times and the limits placed on these activities. Exceptions are not allowed except in 

exceptional cases authorised by the DS or DSGA.  

4. It is not allowed to occupy the position of colleagues, nor to give up your own, even 

occasionally, except in exceptional cases, authorized by the DS or the DSGA. 

5. School staff should pay particular attention to the vigilance of pupils at critical times of 

entry and exit, in the areas of the courtyards and in all common areas assigned to their 

supervision, by ensuring that pupils wear masks and respect distance.  In particular, they will 

check that the pupils enter the bathroom one at a time and that, in case of waiting, they 

respect the distance. 

 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

All teachers will be equipped with a surgical mask 

Children’s teachers and support teachers will be equipped with a surgical mask. 

The school collaborators will be equipped with a surgical mask, and for the possible 

management of suspected cases Covid or students with disabilities, including FFP2 mask, visors, 

glasses, gloves, shirts, shoe covers. 

 Fragile workers in service will be equipped with FFP2 mask, visors, gloves 

 

VULNERABLE WORKERS 

 

The concept of fragility must be identified in the worker’s state of health in relation to pre-existing 



 

diseases (two or more diseases) which could lead, in case of infection, to a more serious or bad 

outcome, including the risk of exposure to contagion. For this reason - and therefore for such c.d. 

"fragile workers" - the employer ensures exceptional health surveillance, at the request of the worker 

concerned through the competent doctor already appointed for health surveillance pursuant to art. 41 

of Legislative Decree 81/08. 

  

RESPECT OF SIGNS 

Students, staff and any authorized visitors must respect the signs, directional arrows and stop signs.  

PERSONAL HYGIENE 
 

1. It is mandatory that people present at school take all the hygienic precautions, especially for the 

hands. Frequent hand cleaning with soap and water or gel is recommended. Visitors will have to 

clean their hands with the sanitizing gel placed at the entrance. 

 

2. Students will have to clean their hands with gel on first arrival in class (the dispenser is placed 

on the desk and is managed by the teachers), before the snack, before going to the bathroom, 

before the exit and on all other occasions when the teachers will deem appropriate. 

HYGIENE POINTS WITH SANITIZING GEL  

1. The sanitizing gel is available at the entrance of the buildings. 

2. In the vicinity of the bathrooms and in various points of the school will be affixed gel 

dispensers. 

3. A gel dispenser will be placed on the desk of each classroom: students will be invited to and 

always before the snack.Use it at several times of the day, 

 

MANAGEMENT OF BATHROOMS 

1. Teachers will authorize students to go out one at a time, without exception. Any problems or 

needs by a student to have a support or company will be resolved with ATA staff. 

2. Before going to the bathroom the students will have to sanitize their hands with gel. 

3. The entrance of the bathrooms will be supervised by specifically appointed school staff who 

will have to make sure that the students enter one at a time and that those who are waiting 

wait on the circular stop sign placed outside the bathrooms themselves. 

4. The school employee in charge will sanitize the bathroom with the nebulizer after each use.  

5. The teachers will remind the students several times to clean their hands with the sanitizing 

gel before going to the bathroom and to wash their hands before going back to class. 

 

CLEANING AND SANITISING 

 

 

1. It is guaranteed the periodic cleaning and sanitization of floors, doors, handles, desks, 

keyboards, keyboards, touch screens, mice, telephones, remote controls, chairs, etc... with 

appropriate detergents, both in the offices and in other rooms that may be used, in accordance 

with the specific procedure adopted by the Institute, in view of the current legislation and after 

consultation with the RSPP and the competent doctor.  

2. Workstation 

Teachers and ATA staff will take care to keep their workstation clean, sanitizing it several times 

a day and in any case whenever they have to leave it to a colleague. In particular, the teachers 

will take care to sanitize the chair, the chair and the headboard of the Notebook class.  



 

3. Plan of cleaning of the premises  

E prepared cleaning plan with assignment tasks, responsible for areas, timing and related 

registration and verification forms.  The plan must specify how the premises are to be cleaned. 

A specific procedure is provided for the sanitation of children’s toys in nursery school. 

 

 

 

 

 

 COVID MANAGER  

 

 

DS is responsible for Covid who will act as a connecting link with the Asls. A "Covid internal 

referent" is designated for each plexus.  The Contact Person will be responsible for handling cases of 

symptomatic pupils that will be reported by class teachers.  In case, the "internal referent covid" 

will ensure that the student is accompanied in the "Covid classroom" and, after having 

entrusted it to a School Assistant, will promptly inform the parents, as well as, of course, the 

DS. 

Furthermore, the Covid internal contact person shall ensure that this Protocol is fully 

respected. 

A substitute for the Covid Contact person is indicated, who will carry out the tasks in case of 

absence. 

 

 

 

 

 

 MANAGING PEOPLE WITH FEVERISH AND FLU SYMPTOMS 

 

 

In the event that a person present in the school develops fever and/or heightened symptoms 

of respiratory infection such as cough, isolation shall be carried out in accordance with the 

provisions of the health authority  

 

In the case of pupils with symptoms, the "Covid contact person", equipped with FFP2 mask 

and visor, will ensure that the pupil (older than 6 years) wears the mask, will accompany him 

or will have him accompanied by a school collaborator, equipped with FFP2 mask and visor, 

in the "Covid classroom".In the absence of a mask, for children under 6 and for those who 

cannot hold it, the respiratory label will be observed (coughing and sneezing directly on a 

paper towel or in the elbow fold).  

The contact person will promptly inform the parents that they must take the child, bring it to 

their home as soon as possible and connect with the general medical doctor for the possible 

implementation of the swab. 

In case of a positive result, the School Manager communicates to the School Administration 

of reference the names of all the pupils, and school operators who have come into contact 

with the infected person.  

The person in charge of the DDP will indicate how to carry out tracking and the duration of  

 



quarantine for strenuous contacts.
During the period of compulsory home isolation for pupils of a class involved, the school
will activate the methods of distance learning. As with other cases of positive patients, the
pupil will be considered cured and readmitted to class only after being negative to the swab.

If the symptoms of the infection were presented by a teacher or a school worker, he must
wear the mask and move awhy independently from the school structure. At that point the
procedure will be the same: after notifying the family doctor will be swabbed. In case of a
positive result, all persons coming into contact with the patient will be alerted.

This docttntent is crpprovecl by the Inlernal Technical Committee of the Institute N" B6/2021
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Agli Alunni ed alle loro Famiglie  

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. e Personale ATA tutto 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Al R.S.P.P. 

Al Medico competente  

 Al R.L.S.  
Ai fornitori 

Albo/ Atti/ Sito Istituto 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO  

COVID-19 

 

a.s. 2021-22 

 

 

 

 

 
 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

     Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

• Verbale n.34 del 12/09/2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021 

• Verbale n.39 del 05/08/2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021 

 

Provvedimenti legislativi 
Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche. 

Legge 106 del 23 luglio 2021 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali 

Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021 Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività  economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ( in 
particolare art. 9: green pass) 

 

Lavoratori fragili 

D.L. 18/2020 ART.26, come prorogato dal Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 

Nota Ministero Istruzione 1585 dell’11 settembre 2020 - Indicazioni operative procedure lavoratori 
fragili contratto a tempo indeterminato e determinato 

Presidente del Consiglio dei Ministri 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 concernente le modalità di 

rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 (Green Pass) 

Allegato A. Allegato B. Allegato C. Allegato D. Allegato E. Allegato F. 

Ministero dell’Istruzione 
Nota 883 del 10 agosto 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. – 

Legge 17 giugno 2021, n. 87. 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche – decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. 

Nota 900 del 18 agosto 2021 trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 

Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 2021/2022 in 

sicurezza del 14 agosto 2021. 

Nota 1237 del 13 agosto 2021 - Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

Ordinanza 256 del 6 agosto 2021 sull’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano Scuola) 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-in-materia-di-trasporti.flc
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21G00116&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-73-del-25-maggio-2021-misure-urgenti-connesse-all-emergenza-da-covid-19-sostegni-bis.flc
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm_Green_Pass.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_A.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_B.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_C.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_D.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_E.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_F.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Nota+n.+883+del+10+agosto+2021.pdf/b90653e2-dbe6-8a08-7693-734610934294?version=1.0&t=1629988576644
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000900.18-08-2021.pdf/aa60f318-73db-7629-5092-773d701782be?version=1.0&t=1629311897066
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1237-del-13-agosto-2021-parere-tecnico-dl-111-21.flc
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Ordinanza+Ministeriale+n.256+del+6+agosto+2021+sull%27inizio+delle+lezioni+per+l%27anno+scolastico+2021-2022.pdf/a5643256-f232-d1b5-418f-30a1de6d0fe0?version=1.1&t=1628605340585
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/miur/documento-per-la-pianificazione-delle-attivita-scolastiche-educative-e-formative-in-tutte-le-istituzioni-del-sistema-nazionale-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-2021-2022-piano-scuola.flc


. 

Ministero della Salute  

Nota 36254 – 11/08/2021 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 

Nota 35309-04/08/2021 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 

 

ORGANIZZAZIONE STRATEGICA PER L’EMERGENZA 

 
L’Istituto ha intrapreso le seguenti misure: 

 divisione dei gruppi classe; 

 divisione dei gruppi sezione; 

 assunzione personale; 

 riorganizzazione degli accessi: 

 acquisto banchi monoposto; 

 acquisto termometri per misurazione temperatura: 

 acquisti attrezzature per le pulizie: 

 acquisto detersivi sanificanti; 

 acquisto prodotti per igiene personale: gel sanificante  e saponi 

 

SISTEMA DI GESTIONE 

Il presente protocollo individua i punti fondamentali di un sistema di gestione dell’emergenza che 

si specifica in ulteriori documenti: Regolamenti, procedure e moduli. 

Il sistema di gestione e la relativa documentazione è oggetto di formazione/informazione per tutto 

il personale. 

INFORMAZIONE 
 

L’Istituto informa tutti i portatori di interesse che a qualunque titolo entrano negli edifici scolastici 

circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 
 

 l’obbligo per tutto il personale della scuola e gli eventuali visitatori di indossare 

le mascherine; 

 l’obbligo per gli alunni di età maggiore di 6 anni di  indossare le mascherine per 

tutto il tempo di permanenza a scuola  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso e di non 

poter permanere nei locali scolastici (se non nei casi in cui è previsto); 



 l’obbligo da parte di tutti gli utenti e personale di dichiarare tempestivamente, 

anche successivamente all’ingresso, la presenza di condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.). 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico 

nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere in 

generale comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e degli 

spazi/oggetti, come da Regolamento). 

MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
 

1. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori e ai fornitori per i quali saranno 

destinate, aree di accoglienza prossime agli ingressi, anche per il disbrigo di pratiche di 

segreteria. Fermo restando che si continuerà a fare ordinario ricorso alla comunicazione a 

distanza.  

2. La comunicazione con l’utenza, e il disbrigo di pratiche che non richiedono necessariamente 

attività in presenza, avrà luogo per via telematica utilizzando i contatti indicati sul sito 

istituzionale. 

3. Per pratiche e situazioni che richiedono necessariamente incontri in presenza, i genitori e gli 

altri interessati dovranno chiedere un appuntamento e saranno ricevuti nelle aree predisposte 

dal personale competente per le pratiche richieste.  

 

4. I visitatori dovranno indossare la mascherina, detergersi le mani con il gel sanificante 

disponibile all’ingresso, sottoporsi alla misurazione della temperatura e indicare il proprio 

nominativo all’addetto che lo ripoterà nel registro degli ingressi. 

 

5. Laddove fosse effettivamente necessario l’accesso agli spazi interni degli edifici, e previa 

autorizzazione del DS o suo delegato, i portatori di interesse che accedono ai locali della 

scuola dovranno sottostare a tutte le regole dell’Istituto. 

 

6. Per poter accedere agli edifici scolastici, anche solo alle aree di accoglienza predisposte in 

prossimità degli ingressi, i vari portatori di interesse saranno sottoposti al controllo della 

temperatura corporea, passando davanti allo scanner posto nei punti di accesso degli edifici 

scolastici.  Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare, 

nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

7. Il personale scolastico, al primo rientro a scuola dopo il periodo di ferie, dovrà sottoporsi alla 

misurazione della temperatura, far verificare i possesso del Green Pass tramite l’app 

VerificaC19, che non comporta  la gestione di dati personali,  e rilasciare le dichiarazioni 

previste: non essere in quarantena, non aver avuto, a propria conoscenza, contatti con 

persone infette.  
 

 

8. Per l’accesso di fornitori esterni è necessario ridurre le occasioni di contatto con il personale 

della scuola. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro. La merce in consegna sarà lasciata all’ingresso. 



INGRESSO ALUNNI 

1. Tutti alunni, vigilati dai collaboratori scolastici, dovranno arrivare già con la mascherina,  
muoversi nelle direzioni di marcia indicata dalla segnaletica, camminare in fila indiana 

tenendo la distanza dai compagni. I genitori che accompagnano i figli nel cortile della scuola 

fino alla porta di ingresso dell’edificio dovranno obbligatoriamente tenere la mascherina e 
camminare accanto ai figli, rispettando la direzione di marcia e prestando attenzione al 

mantenimento delle distanze interpersonali con altri alunni e genitori. 

2. I genitori non accedono ai locali della scuola se non per casi di necessità, previa 
autorizzazione del Coordinatore didattico o del Legale Rappresentante. 

DOCENTI 

1. Tutto il personale dovrà sottoporsi alla verifica del Green Pass, nelle modalità stabilite dagli 
organi competenti, e alla misurazione della temperatura 

2. È obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici 

3. Il personale docente in servizio alla prima ora, osserverà, con massimo scrupolo, la 
puntualità: dovrà essere in classe 20 minuti prima dell’inizio delle lezioni e vigilare perché 

gli alunni rispettino il distanziamento e indossino le mascherine come richiesto. 

4. Nel corso della giornata scolastica i docenti vigileranno a che gli alunni rispettino l’obbligo 

di mascherina, ove richiesto e il distanziamento 

5. Per l’accesso agli uffici di segreteria è necessario e obbligatorio chiedere appuntamento 

nelle fasce orarie indicate e rispettare senza eccezione i divieti di accesso laddove sono stati 

previsti.  

6. Tutte le istanze e pratiche che possono essere trasmesse per via telematica devono 

obbligatoriamente essere gestite in tale modalità 

 

 

 

ATA 

1. Tutto il personale dovrà sottoporsi alla verifica del Green Pass, nelle modalità stabilite dagli 

organi competenti, e alla misurazione della temperatura 

2. È obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici 

3. Gli Assistenti amministrativi porranno particolare attenzione al rispetto degli orari di 

ricevimento e ai limiti posti a tali attività. Non sono ammesse deroghe se non i casi 

eccezionali autorizzati dal DS o dal DSGA.  

4. Non è consentito occupare la postazione dei colleghi, né cedere la propria, neanche 

occasionalmente, se non in casi eccezionali, autorizzati dal DS o dal DSGA. 

5. I collaboratori scolastici devono porre particolare attenzione alla vigilanza degli alunni nei 
momenti critici degli ingressi e delle uscite, nelle aree dei cortili e in tutte le aree comuni 

assegnati alla loro sorveglianza, controllando che gli alunni indossino le mascherine e 

rispettino il distanziamento.  In particolar, controlleranno che gli alunni entrino in bagno uno 

alla volta e che, nell’eventuale attesa, rispettino il distanziamento. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tutti i docenti saranno dotati di mascherina chirurgica 
I docenti dell’infanzia e i docenti di sostegno saranno dotati di mascherina chirurgica. 

I collaboratori scolastici saranno dotati di mascherina chirurgica, e per l’eventuale gestione dei 

casi sospetti Covid o di alunni diversamente abili, anche di mascherina FFP2, visiere, occhiali, 
guanti, camici, copri scarpe. 

       I lavoratori fragili in servizio saranno dotati di mascherina FFP2, visiere, guanti 

 

LAVORATORI FRAGILI 
Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito 



più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi 

per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a 
richiesta del lavoratore interessato  attraverso il medico competente  già nominato per la 

sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08. 

  

RISPETTO DELLA SEGNALETICA 

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori autorizzati dovranno rispettare la segnaletica, frecce 

direzionali e segnali di stop.  

IGIENE PERSONALE 
 

1. È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o 

con gel. I visitatori dovranno detergere le mani con il gel sanificante posto all’ingresso. 

 

2. Gli alunni dovranno detergere le mani con il gel al primo arrivo in classe (il dispenser è posto 

sulla cattedra ed è gestito dalle insegnanti), prima della merenda, prima di andare in bagno, 

prima dell’uscita e in tutte le altre occasioni in cui gli insegnanti riterranno opportuno. 

PUNTI DI IGIENE CON GEL SANIFICANTE  

1. Il gel sanificante è disponibile all’Ingresso degli edifici. 

2. In prossimità dei bagni e in vari punti della scuola saranno apposti dispenser di gel. 

3. Un dispenser di gel sarà posto sulla cattedra di ogni aula: gli alunni saranno invitati ad 
utilizzarlo in più momenti della giornata, e comunque sempre prima della merenda. 

 

GESTIONE DEI BAGNI 

1. Gli insegnanti autorizzeranno gli alunni ad uscire uno per volta, senza eccezioni. Eventuali 

problemi o necessità da parte di un alunno di avere un supporto o compagnia saranno risolti 

con il personale ATA. 

2. Prima di andare in bagno gli alunni dovranno igienizzare le mani con il gel. 

3. L’ingresso dei bagni sarà vigilato da collaboratori scolastici specificamente incaricati che 

dovranno assicurarsi che gli alunni entrino uno alla volta e che chi è in attesa aspetti sul 

segnale circolare di stop apposto all’esterno dei bagni stessi. 

4. Il collaboratore scolastico addetto igienizzerà con il nebulizzatore il bagno dopo ogni uso.  

5. Gli insegnanti ricorderanno più volte agli alunni di detergere le mani con il gel sanificante 

prima di andare in bagno e di lavarsi le mani prima di rientrare in classe. 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

 

1. È garantita la pulizia e la sanificazione periodica di pavimenti, porte, maniglie, scrivanie, 

tastiere, pulsantiere, schermi touch, mouse, telefoni, telecomandi, sedie, ecc … con adeguati 

detergenti, sia negli uffici che negli altri locali eventualmente utilizzati, secondo specifica 

procedura adottata dall’Istituto, vista la normativa vigente e sentiti l’RSPP e il medico 

competente. 

2. Postazione di lavoro 

Insegnanti e personale ATA avranno cura di tenere pulita la propria postazione di lavoro, 



igienizzandola più volte al giorno e comunque ogni qualvolta devono lasciarla ad un collega. In 

particolare gli insegnanti avranno cura di igienizzare la cattedra la sedia e la testiera del 
Notebook di classe.  

3. Piano di pulizia dei locali  

E approntato Piano pulizie con assegnazione compiti, responsabili per aree, tempistica e relative 

schede di registrazione e verifica.  Il Piano deve prevedere le modalità di pulizia dei locali. È 

prevista una specifica modalità per l’igienizzazione dei giocattoli dei bambini della scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

     RESPONSABILE COVID   

 

 

 

Il DS è responsabile Covid che farà da anello di congiunzione con le Asl. È designato, per ciascun 

plesso, un “referente interno Covid”.  Il Referente  avrà il compito di gestire i casi di alunni 

sintomatici  che gli verranno segnalati dagli insegnanti di classe.  Nel caso, il “referente interno 

covid” si assicurerà che l’alunno sia accompagnato nell’ “aula Covid” e, dopo averlo 

affidato ad un Collaboratore Scolastico, informerà tempestivamente i genitori, oltre, 

ovviamente, il DS. 

Il referente interno Covid , inoltre,  è tenuto a vigilare affinché venga pienamente rispettato il 

presente protocollo. 

È indicato un sostituto del Referente Covid, che ne svolgerà le mansioni in caso di assenza. 

 

 

 

 

 

 GESTIONE SOGGETTI CON SINTOMI FEBBRILI E INFLUENZALI 

 

 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi accentuati di 

infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria  

 

Nel caso di alunni con sintomi, il “referente Covid”, dotato di mascherina FFP2 e visiera, si 

assicurerà che l’alunno (maggiore di 6 anni) indossi la mascherina, lo accompagnerà o lo farà 

accompagnare da un Collaboratore scolastico, dotato di  mascherina FFP2 e visiera, nell’ 

“aula Covid”. In assenza di mascherina, per i bambini minori di 6 anni e per quelli che non 

riescono a tenerla, sarà fatta osservare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).  

Il referente informerà tempestivamente i genitori che dovranno prelevare il bambino, portarlo 

nel proprio domicilio nel più breve tempo possibile e raccordarsi con il medico di medicina 

generale per l’eventuale effettuazione del tampone. 

 



In caso di esito positivo, il Dirigente Scolastico comunica alla Asl di riferimento i
nominativi di tutti gli alunni, e operatori scolastici entrati a contatto con il contagiato.
I Responsabile del DdP indicherà le modalità pe eseguirei tracciamenti e la durata della
quarantena per i contatti streti.
Durante il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio per gli alunni di una classe

coinvolta, la scuola prowederà ad attivare le modalità di didattica a distanza. Come per gli
altri casi di pazienti positivi, I'alunno sarà considerato guarito e riammesso in classe solo
dopo essere risultato negativo al tampone.

Se a presentare i sintomi dell'infezione fosse un docente o un operatore scolastico, dovrà
obbligatoriamente indossare la mascherina e allontanarsi in maniera autonoma dalla struttura
scolastica. A quel punto la procedura sarà la stessa: dopo aver awisato il medico di famiglia
verrà sottoposto a tampone. In caso di esito positivo, veffanno allertate tutte le persone
venute in contatto con il paziente.

Il presente documento è approvato dal Comitato Tecnico interno dell'Istituto prot. No 86/2021 in data
02/09/202 I
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