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Bientina,  13/09/2021   

CIRCOLARE N. 13
                                                                  

    • Ai docenti ed ATA
    • Alle famiglie
    • RSPP ing. Tassoni
    • MC dott.ssa Gabellieri
    • Albo pretorio e sito web

Oggetto: Informativa sulle regole fondamentali di prevenzione e contenimento della diffusione 
del Virus Sars-cov-2, da adottarsi ed osservare in tutti gli ambienti della scuola-A.S. 21/22 ed 
Allegati

Visti i seguenti riferimenti normativi:
 D.lgs.16 aprile 1994/n. 297, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
 d.p.r.8 marzo 1999/n.275, regolamento dell’autonomia scolastica;
 legge 13 luglio 2015/n.107,  riforma del  sistema nazionale di  istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
 d.lgs.9 aprile 2008/ n.81, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro;
 legge 22 maggio 2020/n.35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
covid-19;

 decreto-legge 8 aprile 2020/n.22, misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato;

 decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da covid-19;

 documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico, tramesso dal cts - dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il verbale n.90 della seduta del cts del 22 giugno 2020;

 documento  “quesiti  del  ministero  dell’istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico”, tramesso dal CTS - dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

 D.M. 26 giugno 2020 n.39,  adozione del  documento per  la  pianificazione delle  attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 (piano scuola 2020/2021);

 D.M. 7 agosto 2020 n.89, adozione delle linee guida sulla didattica digitale integrata, di cui
al decreto del ministro dell’istruzione 26 giugno 2020/n.39;

 c.c.n.l. comparto istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
 protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della  diffusione  del  covid-19  negli  ambienti di  lavoro  del  14  marzo  2020  e  successivo





aggiornamento del 24 aprile 2020;
 protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro dell’istituto, prot. N. 2918/2020;
 protocollo  d’intesa per  garantire l’avvio dell’anno scolastico nel  rispetto delle  regole di

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid-19 del 6 agosto 2020;
 circolare  n.5443  del  22  febbraio  2020  del  ministero  della  salute,  covid-2019.  Nuove

indicazioni e chiarimenti;
 linee guida e le note in materia di contenimento della diffusione del sars-cov-2 in ambito

scolastico  e  l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2020/2021  emanate  dal  comitato
tecnico-scientifico e dai diversi uffici scolastici regionali;

 “gestione  delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e  sanificazione  nelle  strutture
scolastiche”, INAIL 2020;

 Viste  le  circolari  interne  n.  168  del  10/08/2021,  n.  170  del  10/08/2021,  171  del
10/08/2021  ,  172  del  21/08/2021,  179  del  30/08/2021  con  le  qualisi  trasmetteva  e
sintetizzava la normativa di riferimento circa la ripresa delle attività scolastiche nell’anno
21/22; normativa già diffusa e nello specifico:

 Piano scuola 21/22
 DL 111/2021
 Protocollo di intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 21/22
 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto

“Decreto-legge  n.  111/2021  “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”

 Circolare  del  M.  della  Salute  n  0035309-04/08/2021:  Certificazioni  di  esenzione  alla
vaccinazione anti-COVID-19;

 Circolare  del  M.  della  Salute  n  0036254-11/08/2021:  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  (lignaggio
B.1.617.2);

 Nota M. Istruzione n 900 del 18/08/2021: trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-
2022;

 Nota M. Istruzione n 1260 del 28/08/2021: Verifica della certificazione verde COVID-19 del
personale scolastico - Informazioni e suggerimenti;

 Ordinanza regionale Toscana n 47 del 13/04/2021: INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI
LA GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO DEI CASI SOSPETTI E CONFERMATI DI COVID- 19, DEI
CONTATTI STRETTI  DEI  CASI  E LE MODALITÀ DI  RIAMMISSIONE A SCUOLA O AI  SERVIZI
EDUCATIVI

 Rapporto dell’IIS-Ministero Salute- ed Istruzione: Indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il  controllo delle infezioni  da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.  2021-
2022) del 01/09/2021 e Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado

 Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022;
 Delibera della regione toscana che fissa l’inizio dell’a.s. per il giorno 15 settembre 2021;
 Protocollo interno all’Istituto “Iqbal Masih” di Bientina e Buti, allegato al DVR e approvato

dal Consiglio di Istituto in data 02/09/2021 per le misure di contrasto e contenimento della
diffusione del Virus Covid 19;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA



INFORMA

tutto il personale docente e Ata, gli alunni, le famiglie, i fornitori esterni, gli esperti esterni, gli
educatori  e gli  assistenti specialistici, i  tecnici, le ditte e chiunque sia autorizzato ad accedere,
anche  in  modo  occasionale,  agli  ambienti  scolastici,  sugli  obblighi/doveri  e  sulle  regole
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
Oltre alla presente informativa, l’Istituto rende note a tutti coloro che entrano nelle proprie aree
di pertinenza le disposizioni adottate, anche affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

Si allegano alla presente:
1. PIANO di sicurezza Covid-19 allegato al Documento di valutazione dei rischi (DVR)
2. PIANO di ingresso e uscita degli alunni
3. REGISTRO dei visitatori ammessi
4. CRONOPROGRAMMA delle pulizie e igienizzazioni
5. DICHIARAZIONI di impegno per il personale (da firmare e consegnare al momento del 

primo accesso all’Istituto)
La presente circolare è composta anche da numero cinque Allegati, pubblicata all’albo pretorio e
diffusa tramite Registro elettronico.
Si riportano di seguito le norme comportamentali che dovranno essere seguite da parte delle varie
componenti  della  comunità  scolastica,  come  ad  oggi  definite;  eventuali  variazioni,  dovute  ad
interventi normativi successivi, saranno prontamente comunicate:

 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;

 divieto  di  fare  ingresso  o  di  poter  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;

 obbligo  di  rispettare  tutte le  disposizioni  delle  Autorità  e  della  Dirigente  scolastica  (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti relativamente all’igiene);

 obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile a Covid 19 o sospetto tale,
durante  l’espletamento della  propria  prestazione lavorativa o della  presenza di  sintomi
negli studenti presenti all’interno dell’istituto;

 adesione al  Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e
Famiglia.  Il  Patto di  corresponsabilità  educativa per gli  alunni  della  scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sarà inserito in Argo-Registro
Elettronico. La visualizzazione del suddetto documento da parte delle famiglie fungerà da
presa visione ed accettazione dello stesso.

Inoltre, porta a conoscenza di tutto il personale e degli utenti di quanto segue:

l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19



deve  essere  preceduto  da  una  preventiva  comunicazione  avente  ad  oggetto  la  certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione  territoriale  di  competenza  e/o  comunque  deve
rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente sia nazionale che regionale.
Viene  ridotto  l’accesso  ai  visitatori,  i  quali,  comunque,  dovranno  sottostare  a  tutte  le  regole
previste nel presente protocollo di istituto interno secondo i seguenti criteri:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione contattando il  seguente numero
telefonico 0587 757000;
-  in  ogni  plesso scolastico è  istituito  un registro dei  visitatori  ammessi  (allegato 4)  dove ogni
persona che accede alla scuola riporta i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, il tempo di permanenza e la
zona/stanza cui ha avuto accesso;
- in ogni plesso scolastico è stata predisposta segnaletica orizzontale e verticale con le indicazioni
dei  percorsi,  distanziamento,  punti  di  accesso  all’edificio  e  ai  cancelli  esterni,  norme  di
comportamento e di igiene.

PER I RAGAZZI: LE 5 REGOLE per il rientro a scuola in sicurezza:
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti,
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro dove possibile e previsto ed evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il
viso e la mascherina.

Regole generali di comportamento
A tutti i  componenti della  comunità scolastica (personale  scolastico,  studenti,  componenti del
nucleo  familiare)  e  a  tutti  soggetti  esterni  che  accedano  agli  edifici  della  scuola  e  alle  sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti;
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di  almeno 1 metro,  dove possibile,  e rispettare
attentamente la segnaletica;
c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone
prassi  suggerite  dagli  organi  competenti (istituto  superiore  di  sanità,  organizzazione mondiale
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima
e dopo aver mangiato.
Tutto  il  personale  della  scuola  è  tenuto  ad  arieggiare  periodicamente  i  locali  dove  permane,
(almeno ogni ora per almeno 5/10 minuti), compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le sale
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Nel  caso in cui  un componente della  comunità scolastica (personale scolastico,  studentesse e
studenti,  componenti  del  nucleo  familiare)  o  un  qualsiasi  soggetto  esterno  che  abbia  avuto
accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al sars-
cov-2,  anche  in  assenza  di  sintomi,  la  persona  stessa  se  maggiorenne,  o  chi  ne  esercita  la



responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne notizia alla dirigente scolastica o ad un
suo collaboratore, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo  con  il  dipartimento  di  prevenzione  locale  al  fine  di  identificare  precocemente  la
comparsa di possibili altri casi.

Ruolo dei genitori (responsabilità genitoriale)
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da sars-cov-2, l’intera comunità scolastica
è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Per prevenire e contrastare la diffusione
del virus i genitori di tutti gli  studenti devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei
propri figli e di loro stessi (nell’eventualità di incontri a scuola). La scuola dispone di termometri e,
in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione
all’ingresso a scuola.
Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato
di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, delle presenti Indicazioni e del
Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e
sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
Nel  caso in cui  le  studentesse e gli  studenti avvertano sintomi associabili  al  covid-19,  devono
rimanere  a  casa  ed  è  necessario  consultare  telefonicamente  un  operatore  sanitario  quale  il
medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate
in raccordo con il dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di
famiglia,  fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla
scuola in forma scritta e documentata.

RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZE 

Assenze dovute a malattia per sintomatologia non riconducibile a COVID-19
L’alunno può rientrare a scuola:

 con certificato medico, obbligatorio per assenze superiori a 5 giorni (3 giorni per la scuola
dell’infanzia);  il rientro a scuola il 6° giorno (o il 4° giorno per la scuola dell’infanzia) non
richiede certificato;

 senza  certificato  medico,  per  assenze  non  superiori  a  5  giorni  (3  giorni  per  la  scuola
dell’infanzia); 

Il  rientro a  scuola  del  personale  e  degli  alunni  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.

Assenze non dovute a malattia
(Rif. Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 47 del 13 aprile 2021-All. A, pag. 12, 13)

Le assenze superiori  a  5  giorni  (o  3  giorni  per  la  scuola  dell’infanzia)  per  motivi  diversi  dalla
malattia  che  verranno  preventivamente  comunicate  alla  scuola,  non  necessiteranno  di
presentazione  del  certificato  medico.  Si  ricorda  l’importanza  di  comunicare  preventivamente
eventuali  assenze  non  dovute  a  malattie,  inviando   il  modulo  di  comunicazione  preventiva
dell’assenza  tramite  email  alla  scuola  di  frequenza  degli  alunni,  avente  come  oggetto
“Classe/Sezione           , comunicazione preventiva assenza non dovuta a malattia” (al posto della



linea, indicare la classe/sezione di appartenenza dell’alunno). Nel testo dell’email, indicare nome e
cognome dell’alunno e periodo previsto di assenza.
È possibile scaricare il modulo per le assenze superiori ai 5 gg/3gg per motivi diversi dalla malattia,
sul sito dell’Istituto nella sezione “modulistica”.

Per le assenze “non programmate” e per più di 5 giorni (3 gg per la scuola dell’infanzia), al rientro
occorre certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

Indicazioni per assenze alunni
I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia.
Esempi:
1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato,
dal giovedì successivo in poi, sì;
2.inizio  assenza martedì,  il  rientro a scuola il  lunedì  successivo non richiede il  certificato,  dal
martedì successivo sì.
Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno
è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo
giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato)

1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA  

Per ogni edificio scolastico viene predisposto un piano di ingresso e uscita degli alunni finalizzato,
per  quanto  possibile  e  sulla  base  degli  organici  Ata  attribuiti  all’Istituto  necessari  per  la
sorveglianza, a evitare fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole.
Il piano di ingresso e uscita viene redatto in funzione del numero di alunni presenti in ogni plesso
scolastico, del numero di cancelli e ingressi di ogni edificio realmente utilizzabili e che risultino
comunque sorvegliati dai collaboratori scolastici, nonché del possibile servizio scuolabus. In ogni
plesso vengono quindi individuati con cartelli di segnalazione i cancelli di ingresso disponibili e le
singole entrate all’edificio che si intende utilizzare e su cui vengono distribuite le classi in modo da
evitare,  per  quanto  possibile,  assembramenti  anche  attraverso  il  ricorso  ad  ingressi  /uscite
scaglionati/e. Nel caso che la carenza di personale per la sorveglianza impedisse l’utilizzo di più
ingressi contemporaneamente, si agirà sula sola diversificazione dell’orario di ingresso/uscita.

Come previsto dal D.L 111 del 06/08/2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione,
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti
universitari,  devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all’articolo 9, comma 2. La certificazione dovrà essere controllata dai collaboratori scolastici, su
ogni singolo plesso, già delegati, attraverso controllo manuale con specifica APP.
Ai sensi dell’art. 9-ter-1, co. 2, del D.L. n. 52/2021 (c. Legge n. 87/2021), a partire dal 11/09/2021
e fino al 31/12/2021 chiunque (genitori, operatori esterni, dipendenti di ditte di manutenzione,
rappresentanti,  esperti,  RSPP,  DPO,  MC,  FdO,  ecc.)  acceda  alle  strutture  scolastiche,  fatta
eccezione per gli  alunni  e  gli  studenti,  deve possedere ed esibire la certificazione verde (cd.
Green Pass) di cui all’art. 9, co. 2, del D.L. n. 52/2021 (c. Legge n. 87/2021).
Per i dettagli su esenzioni, obblighi, durata, sanzioni, ecc. si rimanda al relativo provvedimento in
G.U. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf ).

La verifica quotidiana dei Green pass nei vari plessi sarà effettuata dai collaboratori scolastici e/o

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf


del personale delegato attraverso l’utilizzo di un tablet a disposizione del plesso, eventualmente
connesso  al  wi-fi,  e  su  cui  è  stata  installata  l’APP  VerificaC19  (per  info
https://www.dgc.gov.it/web/app.html.  Questa  metodologia  di  verifica  continuerà  ad  essere
applicata anche quando si potrà disporre di idonea Piattaforma ministeriale centralizzata ad uso
dell’ufficio amministrativo (nei casi di accessi ai plessi in orari differenziati o accessi da parte di
personale non scolastico, che, ovviamente, non è verificabile attraverso la piattaforma).

I  verificatori  compileranno apposito registro con riportato il  nome e cognome del  dipendente
verificato, l’ora, l’esito della verifica, apponendo la propria firma di controllo.
In caso di  individuazione di  personale scolastico non in possesso di  GP o risultato non valido,
chiederanno  cortesemente  al  personale  individuato,  rispettandone  la  privacy,  di  non  entrare
nell’edificio scolastico e/o di  uscire dallo stesso.  Tale situazione dovrà essere immediatamente
comunicata  alle  referenti  di  plesso  con  formula  rispettosa  della  privacy,  per  le  operazioni  di
sostituzione del personale assente, e notificata alla dirigenza o a suoi delegati: successivamente
saranno messe in atto le disposizioni previste dalla normativa vigente.

1A) L’accesso ai visitatori/fornitori viene regolamentato come segue:
I  visitatori/fornitori  che accedono all’interno dell’edificio dovranno sottostare a tutte le regole
sottoindicate nella presente informativa pubblicata sul sito ed esposta all’ingresso di ogni plesso
scolastico unitamente alle indicazioni del personale scolastico e alla segnaletica presente in loco.
• viene privilegiato l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
•  gli  accessi  sono limitati ai  casi  di  effettiva necessità  amministrativo-gestionale  ed operativa,
previa prenotazione telefonica e relativa programmazione. Sono indicati sul sito web dell’Istituto i
contatti telefonici di riferimento;
•  è  istituito  in  ogni  plesso  scolastico  il  registro  dei  visitatori/fornitori  ammessi,  tenuto  da
personale preventivamente individuato, con indicazione, per ciascuno visitatore/fornitore, 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 (Allegato 4);
• sono indicati con apposita segnaletica a pavimento i percorsi interni e dei punti di ingresso e di
uscita dalla struttura che ogni visitatore dovrà seguire;
• è predisposta segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare
nei corridoi e aree comuni e in prossimità dei punti dove è prevedibile la sosta;
• nei casi in cui sia necessario l’accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo
genitore o di persona maggiorenne delegata, questo avverrà nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura.

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità
amministrativo gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato
alla  registrazione  dei  dati  di  cui  all’articolo  precedente.  Ogni  componente  della  scuola  è  a
conoscenza dell’obbligo  previsto  dall’art.  20  comma 2  lett.  E)  del  d.lgs.  81/2008  di  segnalare
immediatamente al dirigente/delegato qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra
cui  sintomi  influenzali  riconducibili  al  covid-19,  provenienza  da  zone  a  rischio  o  contatto con
persone positive al  virus nei  14 giorni  precedenti, e in tutti i  casi  in cui  la normativa vigente
impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

L’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, avverrà, dove

https://www.dgc.gov.it/web/app.html


strettamente necessario, nel  rispetto delle regole generali  di  prevenzione dal  contagio, incluso
l’uso  della  mascherina  da  parte  dell’adulto  accompagnatore  durante  tutta  la  permanenza
all’interno dell’area scolastica.

1B) modalità generali di ingresso nei locali della scuola
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato nei seguenti casi:

• in presenza di febbre oltre 37.5°c o altri sintomi influenzali riconducibili al covid-19. In tal
caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
numero verde regionale;

• a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi
al sars-cov- 2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle
autorità nazionali o regionali;

• a chiunque non sia autorizzato;
• l’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da

covid-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della
certificazione medica  che attesta la  negativizzazione del  tampone secondo le  modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

È istituito e conservato presso gli ingressi delle sedi dell’istituto un registro degli accessi agli
edifici  scolastici  di  fornitori  e  degli  altri  soggetti esterni  alla  scuola,  (con  indicazione,  per
ciascuno di essi, dei dati anagrafici dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso).
Ogni  dipendente,  docente  o  ATA,  della  scuola,  a  partire  dal  15  settembre,  si  impegnerà
autonomamente e giornalmente, prima di entrare nella scuola:
 alla  rilevazione,  autonoma,  della  temperatura  corporea  e  in  caso  dovesse  risultare

superiore a 37,5°c a non recarsi presso l’Istituto scolastico
 a  dichiarare  tempestivamente  se  è  stata  sottoposta/o  alla  misura  della  quarantena  o

dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore e di
darne tempestiva comunicazione qualora la situazione mutasse o si verificasse.

 a dichiarare tempestivamente di avere familiari o conviventi risultati positivi al covid19 ai
sensi della normativa vigente e di darne tempestiva comunicazione qualora la situazione
mutasse o si verificasse;

 a dichiarare tempestivamente qualsiasi variazione delle  suddette condizioni.
 a rispettare tutte le prescrizioni contenute in queste Indicazioni della Dirigente scolastica e

della normativa vigente.

1C) Per accedere alla scuola, in particolare, si dovrà:
 mantenere la distanza di sicurezza (un metro), dove possibile;
 osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani,
 utilizzare i  DPI (dispositivi  di  protezione) di  protezione delle vie respiratorie (uso della

mascherina)  durante  l’ingresso e  la  permanenza nella  scuola e  pertinenze (dove e  se
previsto), il transito nei corridoi/scale e uscite;

 a informare tempestivamente la dirigente scolastica/delegati della presenza di qualsiasi
sintomo  influenzale  durante  la  permanenza  nell’istituto,  avendo  cura  di  rimanere  ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico
autorizzato  può  procedere,  anche  su  richiesta  della  persona  interessata,  al  controllo  della
temperatura  corporea  tramite  termometro  scanner  senza  la  necessità  di  contatto.  Se  tale
temperatura risultasse superiore  ai  37,5°c,  non sarà consentito l’accesso.  In  caso di  lavoratori



dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori,
etc.)  che  risultassero  positivi  al  tampone  covid-19,  nei  14  giorni  successivi  all’accesso  nel
comprensorio  scolastico,  il  datore  di  lavoro  dovrà  informare  immediatamente  la  dirigente
scolastica ed entrambi  dovranno collaborare  con il  dipartimento di  prevenzione territoriale  di
competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

1D) modalità di ingresso e uscita. Modalità didattiche. Transito durante le attività
Tutta la comunità scolastica dovrà rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere
ordinatamente il  distanziamento fisico dalle  altre persone presenti ed entrare ed uscire senza
attardarsi nei luoghi di transito. Ad ogni componente della Comunità scolastica è fatto rigoroso
divieto  di  transitare  in  zone  non  previse  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  e  ogni
spostamento  sarà  effettuato  indossando  la  mascherina  (salvo  casi  previsti  dalla  normativa
vigente).
Gli  ingressi  e  uscite  saranno  differenziati  dove  possibile  ma  sempre  scaglionati.  L’istituzione
scolastica prevede una differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita, con
adeguata segnaletica orizzontale-verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire,
oltre alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata degli spazi.
L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da covid-19
deve essere preceduto da una comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta
negativizzazione" del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale.

I genitori degli alunni/bambini si dovranno impegnare nel verificare e controllare quotidianamente
prima  dell’accesso  a  scuola  il  possesso  dei ‘Requisiti  di  salute’  dei  propri  figli,  ovvero
l’insussistenza  delle  seguenti  condizioni  di  pericolo  che  precludono  l’accesso  in  ogni  plesso
scolastico:

- Sintomi di influenza , temperatura oltre 37,5° (negli ultimi tre giorni).
- Avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al covid-19 (persone

malate e/o contagiate).
- Avere avuto contatti negli ultimi 14 giornicon soggetti provenienti da zone a rischio secondo

le indicazioni dell’OMS.
- Garantire costante reperibilità telefonica per ricevere eventuali informazioni e/o richieste

della scuola

Inoltre, si impegneranno a far rispettare ai propri figli, in linea con la corresponsabilità educativa,
le seguenti indicazioni:

 mantenere la distanza di sicurezza (un metro), dove possibile e previsto;
 osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani;
 utilizzare  i  DPI  di  protezione  delle  vie  respiratorie  (uso  della  mascherina  chirurgica)

durante la permanenza nei locali scolastici e secondo le indicazioni impartite dal Ministro
della salute e comunicate dal dirigente.

 a informare tempestivamente la dirigente scolastica/delegati della presenza di qualsiasi
sintomo  influenzale  durante  la  permanenza  nell’istituto,  avendo  cura  di  rimanere  ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

1E) operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni
Al  suono  della  campanella  di  ingresso  (la  campanella  suona 5  minuti  prima  dell’inizio  delle
lezioni;  quindi,  al  suono della campanella i  docenti sono già in servizio,  come da CCNL).  Gli
alunni  e  ogni  componente  della  comunità  scolastica  devono  raggiungere  le  aule  didattiche
assegnate,  attraverso  i  canali  di  ingresso assegnati a  ciascun settore  degli  edifici  scolastici,  in



maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico ed indossando la mascherina.
Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prenderanno posto al proprio
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei  corridoi  e  negli  altri  spazi  comuni  antistanti le  aule e,  una volta raggiunto,  non è
consentito alzarsi dal proprio posto. Tutti i banchi sono posizionati con appositi riferimenti adesivi
sul  pavimento e distanziati nel  rispetto delle indicazioni del  CTS e del  Ministero, mantenendo,
dove possibile la distanza raccomandata di un metro dalle rime buccali, così come indicato nel:
“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)” prot. n 21 del mi del
14/08/2021, pag. 13 punto 4:
“Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica
che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza
di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia,
non  essendo  sempre  possibile  garantire  l’adozione  di  alcune  misure  di  prevenzione  (quali  il
distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili”.
Come anche indicato nella Nota tecnica prot. N.1237 del 13/08/2021 al punto 3b pag. 4:
“Trova  conferma  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  “salvo  che  le
condizioni  strutturali-logistiche  degli  edifici  non  lo  consentano”.  Rinviando  ai  contenuti  del
“Piano scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non
sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1
metro trova conferma come misura raccomandata.
Allo stesso modo le  cattedre garantiscono un distanziamento di  2  metri  dalle  postazioni  degli
alunni.
I docenti dovranno essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere
gli studenti/alunni o in caso di diversa organizzazione dovranno accogliere gli studenti agli ingressi.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’uscita
ordinata  entro  la  quale  studentesse  e  studenti  devono  rispettare  il  distanziamento  fisico.  Il
personale  scolastico  è  tenuto  ad  assicurare  il  servizio  di  vigilanza  per  tutta  la  durata  delle
operazioni di uscita.

1F) Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono
tenuti a mantenere il  distanziamento fisico interpersonale previsto nelle aule, nei  laboratori  e
negli  altri  ambienti  scolastici,  e  di  almeno  2  metri  nelle  palestre  e/o  nelle  attività  motorie
all’aperto.
All’interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate: le aree didattiche entro cui
sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli  altri  strumenti didattici di uso comune. Il  corretto
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza
della propria sedia
Le  studentesse  e  gli  studenti  possono  togliere  la  mascherina  durante  le  attività  sportive  in
palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti incaricati, mantenendo 2
metri di distanza.
Nel  caso in cui  una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dovranno sempre
indossare la mascherina.
La mascherina deve sempre essere indossata anche quando vengono effettuati degli spostamenti
all’interno o all’esterno della classe, anche verso e dai servizi igienici. Il  mancato rispetto delle



regole da parte di alcuni alunni o dell’intera classe verrà opportunamente rilevato e sanzionato.
Le aule e gli altri spazi didattici devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per
almeno 5/10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
Durante i tragitti a piedi per raggiungere altre zone della scuola come le palestre o mense, gli
studenti e gli  insegnanti devono mantenere il  distanziamento fisico di  1  metro e rispettare la
normativa vigente  in  materia  di  prevenzione del  contagio da  sars-cov-2  nei  luoghi  pubblici  al
chiuso e all’aperto

1G) Accesso ai servizi igienici
L’accesso  ai  servizi  igienici  della  scuola  è  contingentato,  con ingresso di  un solo alunno/a nel
locale, anche in presenza di più bagni separati nel locale. 
Chiunque acceda ai  servizi  igienici  si  dispone in  una fila  ordinata e distanziata,  indossando la
mascherina e disinfetta le  mani  con gel  igienizzante  prima di  entrare  in bagno,  attendendo il
proprio turno sull’apposito segnale “Aspetta qui”.
Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire,
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
Chiunque  noti  che  i  bagni  non  sono  perfettamente  in  ordine,  ha  cura  di  segnalare  subito  il
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente
a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa
del presente documento.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà
consentito solamente durante l’orario di  lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il
quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

1H) Riunioni –inserimento infanzia – ricreazione
Non sono consentite le riunioni in presenza e laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza,  nell'impossibilità di  collegamento a distanza,  dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e,  comunque, dovranno essere garantiti il  distanziamento
interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale superiore e
un'adeguata pulizia e aerazione dei locali.
Se non strettamente opportuno ed autorizzato dalla dirigenza, è  quindi previsto, almeno fino al
perdurare  dell’emergenza  sanitaria  (31/12/2021  e/o  fino  a  sua  proroga)  lo  svolgimento  delle
riunioni  in  videoconferenza.  In  particolare,  le  riunioni  degli  Organi  collegiali  potranno  essere
convocate  dal  dirigente  scolastico  in  videoconferenza,  così  come  le  elezioni  di  Organi  e
rappresentanti.
Almeno  fino  a  tutto  il  2021  e  salvo  proroga  dell’Emergenza  Covid,  sono  sospese  le
riunioni/assemblee/ricevimenti  in  presenza  dei  genitori  in  spazi  chiusi,  mentre  potrà essere
valutata l’opportunità di incontri a piccoli gruppi nei giardini ma solo se caratterizzati da necessità
e urgenza, con il rispetto delle dovute regole sul distanziamento e sull’uso delle mascherine.
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani,
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
La  scuola  mette  a  disposizione  idonei  mezzi  detergenti  per  le  mani.  Nei  servizi  igienici  sono
posizionati distributori  di  sapone,  inoltre,  negli  uffici  di  segreteria,  nei  principali  locali  ad  uso
comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante,
così come in ogni aula.

2 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
Dai collaboratori scolastici viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di



tutti gli ambienti di competenza della scuola:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro;
- i servizi igienici e le palestre (se frequentate dalle classi), gli spogliatoi (se utilizzati);
- 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).

La pulizia delle mense e la loro igienizzazione/sanificazione restano invece a carico della ditta che
ha ricevuto l’appalto dai Comuni, mentre le palestre, in caso di utilizzo da parte di società sportive
dovranno essere consegnate alla scuola pulite, igienizzate e sanificate per garantire la fattibilità
delle attività scolastiche. La gestione e certificazione delle avvenute sanificazioni, in caso di utilizzo
delle palestre da parte di Società sportive sarà garantita dalle Amministrazioni comunali.
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto
dal cronoprogramma (Allegato 5) o, in maniera puntuale ed a necessità in caso di presenza di
persona con sintomi.
I  materiali  utilizzati  per  la  pulizia  giornaliera  e  igienizzazione  periodica  sono  quelli  indicati
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20, le modalità di effettuazione delle operazioni di
pulizia e igienizzazione sono quelle previste dal Rapporto ISS COVID 19 n 12/2021;
Si garantisce inoltre l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più
possibile) aperti gli infissi esterni con particolare riguardo ai servizi igienici.  Questi ultimi sono
sottoposti a pulizia tre volte al giorno nelle scuole a tempo parziale e 4 volte al giorno nelle scuole
a tempo pieno, nel periodo di apertura della sede scolastica, anche con immissione di liquidi a
potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
Vengono infine sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi
da  palestra  e  laboratorio,  utensili  vari...)  destinati  all'uso  degli  alunni  nel  rispetto  del
cronoprogramma indicato.
Tutti  i  plessi  scolastici  sono  dotati  di  macchine  sanificatrici per  aree  estese,  piccoli  e  medi
ambienti. La sanificazione avviene mediante l’utilizzo di  nebulizzatori  (elettrico ULV per ampie
cubature ed elettrostatico con raggi U.V. per medi e piccoli  ambienti). Per la messa in opera il
personale addetto, appositamente formato, segue le regole e le prescrizioni riportate nella guida
INAIL a  corredo  di  ogni  dispositivo  “Gestione  delle  operazioni  di  pulizia,  disinfezione  e
sanificazione nelle strutture scolastiche”.

2A) Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola
In  caso  di  confermata  positività  al  virus,  deve  essere  effettuata  una  pulizia  e  disinfezione
supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia. La sanificazione, se operata dal personale
scolastico addetto, dovrà seguire le procedure indicate nel  Piano di sicurezza Covid allegato al
DVR.
Nello specifico si provvede a chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 e
si attua la sanificazione degli ambienti e nel rispetto di quanto indicato nella Circolare 5443 del
Ministero della Salute del 22/02/2020 di cui si riporta un estratto.

Estratto della Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020:
“PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI DOVE ABBIANO SOGGIORNATO CASI CONFERMATI COVID”
In stanze,  uffici  pubblici,  mezzi  di  trasporto,  scuole e  altri  ambienti non sanitari  dove abbiano



soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le
misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua
e  detergenti  comuni  prima  di  essere  nuovamente  utilizzati.  Per  la  decontaminazione,  si
raccomanda l’uso di  ipoclorito  di  sodio 0,1% dopo pulizia.  Per  le superfici  che possono essere
danneggiate  dall’ipoclorito  di  sodio,  utilizzare  etanolo  al  70% dopo  pulizia  con  un  detergente
neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte  le  operazioni  di  pulizia  devono  essere  condotte  da  personale  che  indossa  DPI  (filtrante
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri
materiali  di  tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di  lavaggio con acqua calda a 90°C e
detergente.  Qualora  non  sia  possibile  il  lavaggio  a  90°C  per  le  caratteristiche  del  tessuto,
addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

2B) Aerazione
Nei locali, in particolare aule, palestre, servizi igienici e tutti i locali di maggiore frequenza, saranno
periodicamente aperte le finestre, almeno 5/10 minuti ogni ora, per garantire un ricambio d’aria
regolare e sufficiente.

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

È  obbligatorio  per  chiunque  entri  negli  ambienti  scolastici,  adottare  precauzioni  igieniche  e
l’utilizzo di mascherina.
Da  parte  degli  studenti,  è  obbligatorio  l’utilizzo  di  mascherina  per  la  protezione  delle  vie
respiratorie, di tipo chirurgico (indicazione Piano Scuola 2021/22) salvo che per i bambini di età
inferiore ai sei anni e frequentanti la scuola dell’infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina.
Per chiarezza si riporta il seguente parere indicato dal Ministero dell’Istruzione nella Nota Tecnica
del 13/08/2021 al D.L. 111/2021:
“3a) L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del
8 novembre 20208).  La misura pare doversi  adattare al  contesto scolastico in cui  questi sono
inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non
pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno
compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6
anni li debbono ancora compiere.”

I DPI utilizzati sono corrispondenti 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. 

3A) Dispositivi di protezione individuale previsti nel DVR:
1 Insegnante scuola  primaria  e  ndaria, personale di segreteria e collaboratori scolastici durante



l’attività di sorveglianza:  mascherina chirurgica.
2 Insegnante/collaboratore  scolastico  di  scuola  dell’infanzia:  mascherina  chirurgica  o  FFP2;

durante le attività che implicano una distanza inferiore a un metro, occorre che il personale indossi
la  mascherina  chirurgica  +  visiera  leggera;  durante  le  azioni  di  cura,  che  implicano  vicinanza
massima (cambio, igiene personale dei bambini) occorre che il personale indossi la mascherina
chirurgica + visiera leggera + guanti monouso se necessario.

3 Insegnante  di  sostegno:  mascherina  chirurgica  o  FFP2;  solo  per  i  casi  in  cui  non  è  possibile
mantenere la distanza di 1 m dagli studenti che non possono indossare mascherina, visiera leggera
+ mascherina chirurgica e a seconda dei casi guanti monouso, camice monouso.

4 Personale addetto alle pulizie ordinarie: visiera leggera + mascherina chirurgica UNI EN 14683,
guanti monouso, camice monouso.

5 Personale addetto alle pulizie di ambienti dove abbiano soggiornato casi COVID positivi:
filtrante  respiratorio  FFP2  o  FFP3,  protezione  facciale,  guanti  monouso,  camice  monouso
impermeabile a maniche lunghe (circolare del Ministro della Salute 0005443-22/02/2020);

6 Addetto alla stanza di isolamento di COVID sospetto: visiera leggera + mascherina FFP2 UNI EN
149 (nell’impossibilità di reperimento si potrà far uso della mascherina KN95), camice monouso

3B) precauzioni igieniche personali
Ad ogni componente della comunità scolastica non è consentito lo scambio di materiale didattico
(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, altro) né di altri effetti personali (denaro,
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.), durante tutta la loro permanenza a scuola.
Pertanto,  è  necessario  che le  studentesse  e  gli  studenti valutino attentamente quali  materiali
didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Si consigliano
i  docenti almeno nella  prima fase  di  limitare  allo  stretto necessario  i  materiali  che gli  alunni
devono portare a scuola, sia per non appesantire gli zaini, sia per evitare accumuli, considerato
anche la presenza ridotta di armadietti, rimossi per garantire l’adeguatezza degli spazi.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI DIDATTICI e SPAZI COMUNI

4A) Scuola primaria e secondaria di primo grado
Gli spazi  didattici di seguito analizzati, tenendo conto dei diversi  ordini  di scuola, sono le aule
ordinarie, i laboratori e le aule attrezzate, la palestra e la refezione scolastica. A parte verranno
considerati gli spazi comuni non didattici in senso stretto, quali gli atri e i corridoi.

Aule didattiche ordinarie
In ogni aula sono attuate le seguenti indicazioni:
 È affisso in corrispondenza della porta di  ingresso il  numero massimo di  persone che può

contenere l’aula distinto per ragazzi e insegnanti;
 gli  arredi  (armadi,  scaffalature,  attrezzature  didattiche,  ecc.)  sono  ridotti  al  minimo

indispensabile, anche per rendere la pulizia e la disinfezione dell’aula più facile ed efficace;
sono  indicati  sul  pavimento  la  posizione  corretta  dei  banchi,  in  modo  che  possa  essere
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);

 ogni aula è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti e
indicazioni sulla corretta igiene delle mani, bobina di carta assorbente, cestini per fazzoletti di
carta;

 ogni  insegnante  assicura,  a  inizio  e  fine  lezione,  l’igienizzazione  della  propria  postazione,
composta  di  tastiera,  schermo,  mouse,  tavolo  e  seduta  con  gli  appositi  prodotti  messi  a



disposizione (soluzione di etanolo al 70%, bobina di carta).

4B) Disposizioni relative alla misura del distanziamento per la formazione delle classi:
Come indicato nel: “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)” -prot. n 21 del MI del 14/08/2021, pag. 13 punto 4:

“Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica
che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza
di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia,
non  essendo  sempre  possibile  garantire  l’adozione  di  alcune  misure  di  prevenzione  (quali  il
distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili”.
Come indicato nella Nota tecnica prot. n1237 del 13/08/2021 al punto 3b pag. 4:
“Trova  conferma  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  “salvo  che  le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Rinviando ai contenuti del “Piano
scuola 2021-2022”, ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa “laddove non sia
possibile mantenere il  distanziamento fisico per la  riapertura delle  scuole,  resta  fondamentale
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1
metro trova conferma come misura raccomandata. “

Quest’anno non si rende necessaria una riconfigurazione di classi come avvenuto per il plesso di
Santa Colomba nell’anno scolastico 20/21, in considerazione sia della distribuzione degli alunni nei
diversi plessi dell’Istituto, sia dei parametri relativi alla distanza, come già detto sopra, ed infine
perché, in ogni caso, l’eventuale attribuzione di Organico aggiuntivo, cosiddetto COVID, avverrà
non a richiesta dell’istituto come l’anno precedente, ma in base a parametri stabiliti dal Ministero
e comunque solo fino al 31 dicembre 2021. In ogni caso al momento, nessuna unità docente o di
collaboratore scolastico risulta assegnata al nostro o ad altri Istituti.

4C) Laboratori e aule attrezzate
Si  attua il  principio del  distanziamento fisico mediante  l’indicazione delle  postazioni  fisse  che
possono essere utilizzate e l’indicazione di divieto di utilizzo delle postazioni che non rispettano il
distanziamento previsto di almeno 1 m. Tali indicazioni vengono segnalate mediante adesivi sui
banchi o a terra in corrispondenza della postazione medesima.
La stessa valutazione è stata fatta per il personale docente in modo che possa mantenere almeno
2 m di distanza dall’allievo più vicino, rimanendo nella sua posizione fissa.
Il personale può spostarsi dalla propria posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di
lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi).

In ogni laboratorio saranno attuate le seguenti indicazioni:
saranno  esposti  all’esterno  del  laboratorio  o  dell’aula  attrezzata  un  cartello  indicante  la  sua
massima capienza; il laboratorio e le attrezzature utilizzate saranno igienizzati prima dell’accesso
di nuove classi; ogni laboratorio e aula attrezzata saranno dotati di dispenser di soluzione alcolica,
ad uso sia degli allievi che del personale.

4D) Palestra
Al fine di rispettare i protocolli previsti, in palestra potranno essere svolte solo alcune attività.
La distanza interpersonale in palestra è elevata a 2 metri.



L’uso degli  spogliatoi  comporta molte  problematiche perché la capienza degli  stessi  è  ridotta,
quindi è da evitare. Pertanto gli  alunni dovranno arrivare a Scuola con il  vestiario sportivo già
indossato,  a  parte  le  scarpe  che  dovranno  essere  cambiate  con  le  modalità  indicate
dall’insegnante. 
Dal Piano Scuola 2021-2022:
“Per  quanto  riguarda  le  attività  didattiche  di  educazione  fisica/scienze  motorie  e  sportive
all’aperto,
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base
al  “colore”  con  cui  vengono  identificati  i  territori  in  relazione  alla  diffusione  del  contagio.  In
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.”

Nella Palestra saranno attuate le seguenti indicazioni:
 si espone all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di ragazzi che

vi possono operare contemporaneamente;
 si provvede all’igienizzazione della palestra e delle attrezzature utilizzate prima dell’accesso

di nuove classi;
 durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno.

La palestra è dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che del personale.
Solo in zona BIANCA sarà possibile l’utilizzo della palestra e altri locali scolastici ad essa annessi, al
termine  dell’orario  scolastico,  in  concessione  a  Società  sportive  o  Associazioni,  previa
sottoscrizione di uno specifico accordo con il concessionario, nel quale si regola esplicitamente gli
obblighi  di  pulizia  e  disinfezione,  da  condurre  obbligatoriamente  al  termine  delle  attività
medesime, non in carico al personale della scuola. Le attività da parte di soggetti esterni saranno
sospese in caso di ingresso in zona gialla o arancio fino al rientro in zona bianca.
In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive.
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all‘  aperto non prevedono
l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due
metri si richiede anche adeguata aerazione.

5 - REFEZIONE SCOLASTICA

Nelle scuole dove rimangono disponibili i locali mensa, questi, possono essere utilizzati solo nel
rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare.
In tal caso il locale mensa viene utilizzato come indicato nel corrispondente layout indicante i posti
utilizzabili per ogni tavolo e il distanziamento tra tavoli. Il layout individua il numero massimo di
allievi che possono utilizzare contemporaneamente il locale. Dove necessario vengono effettuati
due o più turni di refezione, prevedendo la pulizia e igienizzazione del locale e degli arredi tra un
turno e l’altro. 
Il personale servente è obbligato all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

6 - SPAZI COMUNI NON DIDATTICI



Gli  spazi  comuni  non  didattici  sono  gli  ambienti  interni  all’edificio  scolastico  non  deputati
espressamente  alla  didattica,  quali  l’ingresso,  l’atrio,  i  corridoi,  l’area  ricreazione,  la  sala
insegnanti, i servizi igienici, ecc. 

6A) Ricreazione
Per la ricreazione è preferibile utilizzare spazi esterni all’edificio, in particolar modo per gli alunni
della scuola primaria. In caso di condizioni metereologiche avverse, o di difficoltà gestionali legate
all’utilizzo degli spazi esterni, e/o a discrezione del docente presente, in relazione all’agibilità dei
giardini e del numero di classi presenti, della fattibilità della cosa e della gestione in sicurezza, si
potranno utilizzare gli ambienti interni previo contingentamento, ovvero, utilizzando a rotazione
su base giornaliera dello spazio corridoio antistante l’aula o l’atrio. Tale utilizzo deve rispettare il
criterio  di  esclusività  dello  spazio  utilizzato  in  riferimento  al  gruppo  classe  nonché  lo
stazionamento di breve durata (massimo 15 minuti) utilizzando la mascherina e il distanziamento.
Durante la ricreazione negli spazi dedicati è favorito il necessario ricambio dell’aria. Indicazioni:

• per la ricreazione effettuata all’interno, preferibilmente sono assegnati permanentemente
singoli  spazi agli  stessi gruppi di classi o in carenza di  spazio è attuata una rotazione a
cadenza giornaliera;

• in  caso  di  difficoltà  a  reperire  spazi  interni  utilizzabili  e  ferma  restando  la  priorità
dell’utilizzo di  spazi  esterni,  si  valuta la  possibilità  di  effettuare la  ricreazione in  tempi
diversi e/o all’interno delle classi.

6B) Sala insegnanti
La  sala  insegnanti  può  essere  regolarmente  utilizzata,  ma  nel  rispetto  del  principio  del
distanziamento fisico di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Il numero massimo di
presone presenti contemporaneamente viene calcolato empiricamente nella  misura di  ¼ della
superficie lorda (complessiva) della sala (in mq). Si prevede la permanenza all’interno del locale
per  il  tempo  strettamente  necessario.  Esporre  all’esterno  della  sala  insegnanti  un  cartello
indicante la sua massima capienza.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente (almeno 5 minuti ogni ora) e la presenza di un dispenser di soluzione
alcolica. È predisposto il registro degli accessi per la tracciabilità dei contatti all’interno della sala
insegnanti con l’indicazione del nome, cognome, ora di ingresso e ora di uscita.

6C) Servizi igienici
I servizi igienici sono sottoposti a pulizia tre volte al giorno nelle scuole a tempo parziale e 4 volte
al  giorno nelle  scuole a  tempo pieno,  anche con immissione di  liquidi  a  potere virucida negli
scarichi  fognari  delle  toilette e  su tutte le  superfici  che possono essere  toccate  (compresa  la
rubinetteria).
L’accesso  al  locale  antibagno viene  consentito  a  un  bambino  per  volta,  ed  è  predisposto  nel
corridoio il punto di attesa a pavimento a 100 cm dalla porta.
I servizi igienici sono dotati di dispenser di sapone e salviette o carta.
All’esterno della porta di accesso ai servizi igienici è affisso un registro con le annotazioni degli
interventi di pulizia (data, orario, firma dell’operatore).

6D) Aree di distribuzione di bevande e snack



Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, la Dirigente scolastica indica , con
la presente, le modalità di utilizzo, (una persona per volta, frequente igienizzazione delle superfici
da  parte  del  personale  ATA,  divieto  di  assembramento  e  stazionamento  presso  le  macchine
distributrici,  mantenimento delle distanze di  sicurezza,  igienizzazione delle mani prima e dopo
l’utilizzo delle tastiere e dei contatti di superficie, utilizzo legato a reali situazioni di bisogno). Il
servizio potrà essere sospeso nel caso in cui le regole non fossero rispettate o nel caso sia ritenuto
necessario. 

7 - SCUOLA DELL’INFANZIA

Per la scuola dell’infanzia le linee guida ministeriali  non prevedono l’obbligo di distanziamento
fisico tra i bambini, ma “raccomandano” un’organizzazione delle attività educative e didattiche che
valorizzino l’utilizzo di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando, ove possibile, e limitatamente
al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti.
In coerenza con le citate linee guida e le disposizioni regionali, a seguito di sopralluoghi effettuati
nei plessi dell’infanzia, sono state previste le misure seguenti.

7A) Stabilità dei gruppi
Sono  organizzati  gruppi-sezione  stabili  ed  identificabili.  Per  quanto  possibile,  in  relazione  alla
disponibilità di personale ausiliario e nei casi di eventuali sostituzioni, si mantiene la stabilità le
figure adulte di riferimento.
È istituito un registro presenze giornaliere, attraverso il RE (Registro elettronico) che il personale
docente dovrà compilare quotidianamente riportando gli alunni assenti e firmando la presenza.
Tale  strumento  che  sostituisce  il  cartaceo  servirà  anche  per  eventuali  tracciamenti  e  per
trasmettere le circolari e comunicazioni così come già avviene per la scuola primaria e secondaria.

7B) Organizzazione degli ambienti
Gli ambienti e le aree esterne sono organizzati in modo da evitare l’uso promiscuo dello stesso
spazio da gruppi-sezione diversi. Tale organizzazione avviene anche con l’ausilio di arredi. Non si
prevede l’utilizzo alternato degli stessi spazi.
Dove  ambienti  con  funzione  educativa  diversa  vengano  fruiti  da  gruppi-sezione  diversi,  in
differenti momenti, si prevede la pulizia e disinfezione dello spazio prima e dopo l’utilizzo. In tal
caso si fa ricorso a una tabella che registri e programmi la turnazione nei vari ambienti (interni ed
esterni), alternata dalla pulizia e disinfezione degli stessi. Negli ambienti esterni, la sanificazione
dovrà riguardare le sedute, giochi, attrezzature, tavoli, piani di lavoro e quanto altro possibile, in
particolar modo dove si alternino più sezioni.
Nei locali, in particolare aule, devono essere periodicamente aperte le finestre per garantire un
ricambio d’aria regolare e sufficiente; nello specifico si  prevede almeno un’apertura di almeno
5/10 minuti ogni ora.

7C) Materiale ludico-didattico
È fondamentale educare i bambini ad una corretta igiene delle mani, prima e dopo l’utilizzo del
materiale ludico-educativo.
Tutto il materiale ludico-didattico utilizzato in struttura viene frequentemente pulito. Il materiale
che non può essere pulito deve essere sostituito o non utilizzato per almeno 7 giorni  (tempo
generalmente individuato come massimo per la sopravvivenza del virus SARS-CoV-2 sulle principali
superfici – vedi Rapporto ISS COVId-19 n. 25/2020 del 15/05/2020).
Ciascuna sezione utilizza oggetti e giocattoli in maniera esclusiva.



In relazione alla necessità di pulizia e sanificazione dei materiali presenti nella struttura, si prevede
di  limitare  la  quantità  degli  oggetti  presenti,  prediligendo  la  qualità  degli  stessi  e/o  la  loro
alternanza. Sono assegnati a ciascuna sezione oggetti e giocattoli in maniera esclusiva. 

7D) Oggetti personali 
È vietato far portare oggetti e giochi da casa; ogni oggetto che giunge da fuori deve essere pulito
accuratamente all’ingresso.
Gli oggetti personali (indumenti, ecc…) devono essere custoditi in appositi contenitori, separati ed
identificabili.
Si adotta la seguente procedura per la pulizia e disinfezione degli oggetti personali (indumenti,
borraccia…):
Il genitore consegna gli oggetti personali già identificati con il nome del bambino in una apposita
busta di nylon che viene presa in carico dal personale. Gli oggetti vengono prontamente igienizzati
con  appositi  detergenti,  risciacquati  e  riposti  un  una  nuova  busta  dove  sono  conservati  fino
all’utilizzo da parte del bambino.

7E) Spazi esterni
È evitato l’uso promiscuo di spazi esterni da gruppi-sezione diversi. Ridurre al minimo gli arredi e i
materiali. Dovranno essere individuati, dove possibile, spazi esterni attribuiti alle singole sezioni o
in caso non disponibili prevedere l’alternanza giornaliera.

7F) Utilizzo dei bagni
Ogni gruppo-sezione organizza l’utilizzo del bagno al fine di evitare sovraffollamento.
Sono previste  le  opportune attività di  pulizia  e  disinfezione secondo il  cronoprogramma delle
pulizie. 

7G) Accoglienza e ricongiungimento
Al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento sono state stabiliti gli orari e
le modalità di ingresso e di uscita dei bambini, per ogni sezione. Inoltre, sono adottate le seguenti
misure: la zona di accoglienza è localizzata all’esterno della sezione, sulla porta di ingresso della
scuola.
Si prevedere pulizia e aerazione frequente di tale zona.
Si prevedono tempi diversi di ingresso e di uscita, concordati con le famiglie. Dove possibile, si
attua una differenziazione fra ingresso e uscita.
L’accompagnamento del bambino è consentito da parte di un solo adulto. 

7H) Refezione
La  refezione  è  organizzata  in  ogni  plesso  in  modo  da  modo  da  evitare  affollamento  e  la
promiscuità fra gruppi-sezione diversi in riferimento allo spazio utilizzato.
La Refezione viene svolta dalle sezioni, dove necessario a rotazione, all’interno del salone e/o negli
spazi esterni ben delimitati in base al mantenimento dello stesso riferimento spaziale per ciascuna
sezione.

7I) Mascherine e dispositivi di protezione individuale
Non è previsto l’utilizzo di mascherine da parte di bambini sotto i sei anni di età. “…in ragione di
principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della
mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i  piccoli  che hanno compiuto 6 anni…” (parere
indicato dal Ministero dell’Istruzione nella Nota Tecnica del 13/08/2021 al D.L. 111/2021).
Durante le azioni di cura, che implicano vicinanza massima (cambio, assistenza igienica) occorre



che il personale indossi i DPI richiamati nel paragrafo 3.

8 - USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Nello specifico l’Istituto non prevede di utilizzare locali 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.

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

9A) Nel  caso  in  cui  una  persona  presente  nella  scuola  sviluppi  febbre  o  altri  sintomi  che
suggeriscano una diagnosi  di  covid-19, la persona interessata deve darne notizia alla dirigente
scolastica o a uno dei suoi collaboratori e deve essere immediatamente accompagnata all’interno
di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza aula covid) e si deve provvedere al suo
immediato  rientro  al  proprio  domicilio.  Nel  caso  i  sintomi  riguardino una  studentessa  o  uno
studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

9B) Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca un genitore o
una persona maggiorenne delegata dai  genitori  o da chi  esercita  la responsabilità  genitoriale,
isolando lo studente nella stanza Covid, con la presenza di un solo adulto. Ambedue indosseranno
DPI previsti e sarà misurata la temperatura e sarà prestata l’assistenza necessaria, pur nel rispetto
delle  norme anti-Covid.  Prima della consegna dell’alunno alla famiglia,  dovrà essere compilata
apposita modulistica di uscita anticipata riportante la motivazione dell’uscita legata alle condizioni
sanitarie dell’alunno/a e alla necessità di rivolgersi al medico di famiglia/pediatra o comunque di
dar seguito alle indicazioni sanitarie previste dalla normativa

9C) Per  la  gestione  dei  casi  sintomatici  all’interno  delle  scuole,  facciamo  riferimento  alle
indicazioni  della  Regione Toscana OPGR n47 del  13/04/2021 in  cui  si  prevedono una serie  di
scenari  possibili  con  le  relative  indicazioni  per  la  gestione  di  ogni  situazione.La  procedura  di
intervento in caso di alunno/personale sintomatico è riassunta negli schemi seguenti tratti dalla
normativa vigente nazionale e Regionale: 









9D) In sintesi:  nel  caso in cui  una persona presente nella  scuola sviluppi  febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà  procedere al suo isolamento e alla misurazione della
temperatura e ai  sensi  di  quanto previsto dall’articolo 1,  comma 3 del  D.L.  n.  23 del  2021 “In
presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all’infezione  da  SARS-CoV-2  o  di  casi  sospetti,  nell’ambito
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica
procedura:  il  soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.36254
dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare
della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali  di riferimento), rimangono
valide le stesse precauzioni  previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a
quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno  con  il  medico  di  medicina  generale  o  pediatra  di  libera  scelta  per  quanto  di
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la
responsabilità individuale e genitoriale.

In ogni plesso scolastico è stato individuato un apposito locale per l’isolamento della persona o
bambino che presenta sintomi.
Nel caso che debba essere isolato un alunno/a, questo/a sarà dotato/a di mascherina chirurgica
propria o fornita dalla scuola, salvo soggetti esenti dal DPI.

La  persona destinata  a  intrattenere  il  bambino in  attesa dell’arrivo  dei  genitori  sarà  dotata  dei
seguenti dpi:
Addetto alla stanza di isolamento di COVID sospetto Visiera Leggera + mascherina FFP2 UNI EN 149
(nell’impossibilità di reperimento si potrà far uso della mascherina KN95), camice monouso.
Sarà favorita l’aerazione costante del locale mediate attraverso l’apertura della finestra.
In caso di alunno portato in isolamento si chiede che sia solo un dipendente scolastico a mettere in 
pratica le procedure con le dovute cautele e attenzioni. L’alunno/a non dovrà essere lasciato da 
solo/a, ma sorvegliato a distanza, monitorandone le condizioni di salute. Contestualmente un altro 
dipendente scolastico dovrà avvertire la famiglia e far firmare il modulo di uscita anticipata motivata
dallo stato di “sintomi sospetti Covid”. Tali segnalazioni di uscita anticipata dovranno essere inviate 
alla dirigenza.

9e) Casi di numero elevato di assenze in una classe
Il referente scolastico per il COVID-19 monitora giornalmente lo stato delle assenze di ogni classe.
Nel caso in cui rilevi un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il
valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi e della tipologia di struttura) o di



insegnanti, deve comunicare alla Dirigente Scolastica che trasmetterà tale anomalia al Dipartimento
di Prevenzione.
Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai
di COVID-19 nella comunità.

10 - DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.
In  particolare,  cura  la  sorveglianza  sanitaria  rispettando  le  misure  igieniche  contenute  nelle
indicazioni  del  Ministero  della  Salute;  riguardo  le  modalità  di  effettuazione  della  sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda
alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In  merito  alla  sorveglianza  sanitaria  eccezionale,  come  previsto  dall’art.  83  del  DL  34/2020
convertito  nella  legge  n.  77/2020,  la  stessa  è  assicurata  attraverso  il  medico  competente  già
nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

11 - MISURE DI PREVENZIONEE MODALITÀ DI LAVORO PER UFFICI
AMMINISTRATIVI

1. Sono rese disponibili nei locali  degli uffici amministrativi  soluzioni disinfettanti per l’igiene
delle mani. Negli uffici della segreteria, ove necessario, il personale viene contingentato in
funzione del mantenimento della distanza di 1,0 metri.

2. Ogni dipendente indossa la mascherina chirurgica. Si assicura la frequente aerazione degli
ambienti di lavoro.

3. Ogni dipendente, assicura a fine turno, la sanificazione della propria postazione, composta di
tastiera, schermo, mouse con gli  appositi prodotti messi  a sua disposizione (soluzione di
etanolo al 70%).

4. Sono  individuate  le  postazioni  dedicate  al  ricevimento  del  pubblico  dotate  di  schermi
protettivi di separazione tra lavoratore e utenza.

5. Per le postazioni di lavoro per le quali non è possibile mantenere la distanza interpersonale
vengono predisposti schermi protettivi di separazione tra lavoratori.

6. Per quanto possibile il personale sarà distribuito negli ambienti disponibili.

12 - COMITATO di valutazione e attuazione delle MISURE COVID 19

Ai fini dell’applicazione e della verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, la Dirigente
Scolastica ha costituito il Comitato aziendale COVID, composto dall’insegnante Vicaria (vicepreside),
il  Direttore  S.G.A.  il  Rappresentante  L.S.,  il  Responsabile  S.P.P.,  il  Medico  Competente,  le
rappresentanze sindacali aziendali. Tale comitato è presieduto dalla Dirigente Scolastica.
La Dirigente Scolastica dispone che le presenti Indicazioni/Regole siano pubblicate sul sito web e
all’albo pretorio on line con funzione di notifica al personale docente, Ata, alle famiglie ed alunni e a
tutti coloro che faranno ingresso nei plessi.



13) NUMERI UTILI

 Il  Ministero  della  Salute  ha  realizzato  un  sito  dedicato:  www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  e
attivato il numero di pubblica utilità 1500.
Numero Verde unico regionale della Toscana: 800.55.60.60 – Selezionare OPZIONE 1.
I Numeri delle tre Aziende Sanitarie a cui rivolgersi per segnalare situazioni potenzialmente critiche:
ASL Toscana centro Firenze, Prato, Pistoia, Empoli 055 – 545.47.77
ASL Toscana Nord Ovest Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio 050 – 954.444
ASL Toscana Sud-Est Arezzo, Grosseto, Siena 800 57 95 79
Il  presente  documento  potrà  essere  integrato  o  modificato  in  ragione  dell’evoluzione
dell’emergenza sanitaria.

N.B.: si chiede ai referenti di plesso di assicurarsi che tutti i docenti ed Ata abbiano preso atto della
seguente comunicazione e che ognuno ne dia seguito per quanto di competenza, con particolare
attenzione alle norme igienico sanitarie e circa le modalità di ingresso di personale scolastico e non
scolastico.

ALLEGATI:

1 PIANO di sicurezza Covid-19 allegato al Documento di valutazione dei rischi (DVR)

2 PIANO di ingresso e uscita degli alunni

3 REGISTRO dei visitatori ammessi

4 CRONOPROGRAMMA delle pulizie e igienizzazioni

5 DICHIARAZIONI di impegno per il personale (da firmare e consegnare al momento del 
primo accesso all’Istituto)

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n.
82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

Documento  firmato digitalmente 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


ALLEGATO 2 alla Circolare n. 13 del 13/09/2021

PIANO di ingresso e uscita degli alunni

Il  piano è finalizzato a evitare, per quanto possibile e sulla base del personale disponibile dedicato alla
sorveglianza, fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole nei momenti di accesso di
uscita dai singoli edifici scolastici.

In ogni scuola si è provveduto alla definizione dei flussi di ingresso e uscita dall’edificio in modo da evitare
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase
della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico, per quanto possibile e
sulla base del personale disponibile dedicato alla sorveglianza.

Scuole     primarie e secondarie  :
In particolare, per evitare la possibilità di affollamento esterno di ogni scuola, dove possibile, sono convocate
ad ogni varco (ogni cancello è contrassegnato con una lettera ben visibile), non più di 3/4 classi ogni 10/15
minuti. Tale scaglionamento consente di rispettare anche le indicazioni della Regione Veneto attraverso il
chiarimento contenuto nelle faq del “Piano per la ripartenza 2020-2021 – FAQ (agg. 27/7/2020)”.
I ragazzi di ogni classe, superato il cancello esterno, si dirigono verso la propria entrata individuata con
cartello ben visibile indicante il numero di porta. Anche in questo caso è stata verificata la distribuzione delle
classi sulle singole entrate dell’edificio ai vari piani, in modo che non si verifichino interferenze  nei percorsi
all’interno della scuola.

Per  ognuno  dei  plessi  di  scuola  primaria  e  secondaria  sarà  predisposta  una  tabella  con  gli  orari  di
ingresso/uscita scaglionati, specificando le porte, i varchi e i cancelli utilizzati dalle classi e dal personale.

Scuole     dell’infanzia  :
La consegna e l’arrivo dei bambini presso le scuole dell’infanzia avviene già su un orario flessibile che inizia
dalle ore 08.00 e termina alle ore 09.30. Per evitare possibili assembramenti durante  questo arco temporale
e mantenere per quanto possibile la stabilità dei gruppi di riferimento (bambino/insegnante/genitore), si è
provveduto ad indicare alle famiglie una tempistica suddivisa per sezione, in cui è previsto l’arrivo a scuola e
successivamente la ripresa del bambino a fine giornata o nella pausa pranzo per chi pranza a casa.

Dovrà essere predisposta UNA TABELLA per ogni scuola dell’infanzia, con orario di ingresso ed uscita di 
ogni sezione e gestione degli ingressi dei bambini che usufruiscono dello scuolabus.

Informazione     alle     famiglie     per     tutti         gli     ordini di scuola  
Le famiglie, con la presente circolare e con le altre che sono e saranno pubblicate sul sito della scuola, sono
informate in merito alle regole base distinte per ordine di scuola, ai piani di ingresso e di uscita, all’arco orario
di  ingresso e uscita e sulla  necessità di  rispetto della  puntualità;  sul  divieto di  accedere all’interno della
struttura scolastica se non per motivi oggettivi, sulla necessità di dotare i bambini di mascherine (in ogni caso
il Ministero fornirà anche quest’anno le scuole di mascherine chirurgiche per gli alunni e gel disinfettante),
di  non  portare  a  scuola  il bambino  se  vengono  riscontrati  febbre  superiore  a  37,5°C,  sintomatologia
respiratoria e/o sintomi compatibili con COVID 19.



ALLEGATO 3 alla Circolare n. 13 del 13/09/2021

REGISTRO dei visitatori ammessi SCUOLA_______________________________via _______________________  

Data
COGNOME e 
NOME

n. tel
Data di
nascita

Luogo di 
residenza

Orario
d’ingresso

Orario
uscita

Firma



ALLEGATO 4 alla Circolare n. 13 del 13/09/2021

Cronoprogramma delle pulizie e igienizzazioni
Il personale scolastico ATA addetto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite  con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici
dei servizi igienici e sanitari.
Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche /FFP2 e 
guanti monouso e i DPI previsti a seconda della specificità dell’intervento.

Nel piano di pulizia sono riportati, per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative modalità 
di intervento:

• 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).

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal 
cronoprogramma.

LEGENDA
T Igienizzazione con ipoclorito di sodio 0.1% o alcool al 70% o detergenti virucidi
P Igienizzazione con alcool al 70% o detergenti virucidi
T Igienizzazione con ipoclorito di sodio 0.1%
P Igienizzazione alcool al 70% o detergenti virucidi e successivo risciacquo con acqua;

CRONOPROGRAMMA

SCUOLA Lun Mar Mer Gio Ven note

- segreteria e aule; T T T T T Giornaliera

- le aree comuni; T T T T T Giornaliera

- le aree ristoro e mensa; T T T T T Ad ogni cambio di turno

- i servizi igienici; T T T T T

tre volte al giorno nelle 
scuole a tempo parziale 
e 4 volte al giorno nelle 
scuole a tempo pieno

- spogliatoi, palestre e attrezzature
ginniche;

T T T T T Ad ogni cambio di classe

- le attrezzature e postazioni di lavoro
laboratori ad uso promiscuo;

T T T T T Ad ogni cambio di classe

- materiale didattico e ludico; P P P P P
Giornaliera con scelta del
prodotto in base al tipo 
di materiale tab 1.

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

P P P P P Se possibile più volte al 
giorno

- Giochi e   materiali   utilizzati   dai
bambini nella scuola dell’infanzia.

P P P P P Giornaliera



Le fasi per una corretta Disinfezione delle superfici sono:
• Preventiva pulizia SPOLVERATURA o SCOPATURA ad UMIDO;
• disinfezione diretta delle superfici esposte con prodotti disinfettanti;
• detersione nei casi di superfici o oggetti destinati all’uso degli alunni (giochi, attrezzi di

palestra, laboratorio, utensili);
• sanificazione (quando necessario) mediante l’utilizzo di nebulizzatori (elettrico ULV per ampie

cubature ed elettrostatico con raggi U.V. per medi e piccoli ambienti). Per la messa in opera dei
macchinari  il  personale addetto, appositamente formato, segue le regole e le prescrizioni  riportate
nella guida  INAIL a corredo di ogni dispositivo  “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e
sanificazione nelle strutture scolastiche”.

REGISTRO delle pulizie e igienizzazioni degli ambienti di lavoro

Scuola                                        via                                                

Il sottoscritto dichiara di aver eseguito le operazioni di pulizia e igienizzazione secondo il 
cronoprogramma sotto riportato.

DATA NOMINATIVO FIRMA CONVALIDA del Dat.
Lavoro



ALLEGATO 5 alla Circolare n. 12 del 13/09/2021

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  “ I Q B A L  M A S I H ”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dei Comuni di  Bientina e Buti (PI)

Sede Principale ed Uffici c/o Scuola Second. di Primo Grado in Via L. Da Vinci, 43 –  56031 – BIENTINA (PI)

Tel. 0587 757000 – E-mail: piic815009@istruzione.it      PEC: piic815009@pec.istruzione.it

 
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO PRIMO ACCESSO SCUOLA    

_I_  sottoscritt_  _________________________________________________________________,  nat_  a
__________________________________________ (__), il ______________________, 

 consapevole del divieto, in presenza di determinate condizioni, più sotto specificate, di accedere
nell’edificio scolastico e del conseguente obbligo di rimanere presso il  proprio domicilio, sanciti
dalla normativa vigente; 

 nonché  consapevole  della  responsabilità  personale  e  dell’importanza  dell’adesione  alle  regole
stabilite  dalla  normativa  vigente  e  dal  Protocollo  scolastico,  ai  fini  del  contenimento  della
diffusione del COVID-19; 

DICHIARA CHE ACCEDERÀ ALL’ISTITUTO SOLO QUALORA 

1. non presenti febbre o altri sintomi suggestivi di COVID-19* e non li abbia presentati nei tre giorni
precedenti; 

2. non sia sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non sia risultato
positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, sia in possesso di certificato di guarigione (da allegare
alla presente); 

3. non sia stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della
quarantena  o  di  isolamento  domiciliare,  per  quanto  di  propria  conoscenza,  nei  precedenti 14
giorni. 

Anche la firma del registro elettronico (per i docenti) e la firma/rilevazione della presenza (per il personale
ATA) rappresenta una dichiarazione di assenza delle sopra descritte tre condizioni.

La presente dichiarazione impegna _l_ sottoscritt_ per tutto l’anno scolastico, fino al 31 agosto 2022. 

Allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità. 

Data ______________________ Firma ___________________________________ 

* Estratto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale:
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)” 
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