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1. PREMESSA  

L’Istituto Scolastico “MANZONI”, in relazione alle situazioni di pericolo venutasi a creare con la diffusione del 
COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente protocollo 
tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e dai terzi che accedono 
abitualmente o occasionalmente negli ambienti di lavoro (alunni, genitori, visitatori, corrieri, manutentori, 
ecc.).  

Obiettivo del presente protocollo è rendere l’istituto un luogo sicuro in cui i dipendenti e la scolaresca 
possano svolgere in sicurezza le attività. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 
devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.  

 

2. MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NELL’ISTITUTO SCOLASTICO “MANZONI” 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
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misure che seguano la logica della precauzione; 

RILEVATA la priorità assunta ai sensi della più recente normativa dalla attività didattica in presenza, non solo 
come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e 
indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine 
alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e 
psico-affettiva delle future generazioni1; 

l’Istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa 
vigente. 

Il personale scolastico è informato sul rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 
di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 192.  

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, sarà privilegiato lo svolgimento delle attività collegiali e i colloqui 
con i genitori in modalità on line. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

− Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico 
scientifico 12 luglio 2021, n. 34; 

− D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione”; 

− Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

− Circolare 36254 del 11 agosto 2021 del Ministero della Salute “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.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

 
1  Articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021: “Nell’anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della 
scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico- affettiva della popolazione scolastica, sull’intero 
territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado sono svolti in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di 
cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i 
Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 
esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 
popolazione scolastica. 
I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel 
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. 
Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.” 
 
2  Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 
111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di 
cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute 
nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato 
all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della 
responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente. 
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tecnico. 

− Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione del Covid 19 (a.s. 2021/2022), sottoscritto dal Ministero 
dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali in data 14/08/2021 

 

4. INFORMAZIONE 

Il presente Protocollo è finalizzato a pubblicizzare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della 
scuola le procedure di contenimento del rischio di contagio adottate dall’Istituto scolastico “Manzoni” 

L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in istituto. L’emergenza 
sanitaria mondiale impone che ciascuno sia responsabilizzato nelle condotte e negli stili di vita, ivi compresi 
quelli sul lavoro.  

L’Istituto Scolastico deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 
personale dipendente e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente Protocollo.  

Le disposizioni contenute nel presente Protocollo e le corrette modalità di comportamento, di seguito meglio 
identificate, sono portate a conoscenza di tutti coloro (personale dipendente, terzi, alunni, fornitori, 
lavoratori autonomi, etc.) che facciano ingresso all’interno del plesso scolastico (anche occasionalmente) 
mediante pubblicazione sul sito, invio a mezzo e-mail al personale dipendente, affissione di cartelli o 
segnaletica informativa nelle aree comuni e nelle bacheche.  

In particolare, le informazioni trasmesse riguardano:  

● 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.  

● L’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo, come il manifestarsi di qualsiasi sintomo influenzale, durante l’espletamento 
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

● L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nelle 
sedi: in particolare: 

o mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro 

o utilizzare i dispositivi di protezione individuale 

o osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene  

● L’obbligo di attenersi, sulla base delle mansioni e del contesto lavorativo, alle misure adottate ed in 
particolare a quelle sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio.  

 

5. PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; chiunque si trovi nella suddetta condizione dovrà restare a casa; 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare secondo quanto previsto dalle circolari 
ministeriali in vigore; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
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L’acquisizione delle informazioni viene eseguita nel rispetto della privacy.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale.  

 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ’ DI INGRESSO/USCITA 

L’ingresso negli edifici deve avvenire secondo le seguenti norme. 

PERSONALE SCOLASTICO 

L’accesso dei dipendenti all’interno dei plessi scolastici avviene nel rispetto delle seguenti regole e procedure.  

In fase di accesso negli ambienti scolastici i lavoratori devono indossare la mascherina, igienizzare le mani e 
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.  

A ciascun lavoratore è richiesto di attenersi alle regole generali inserite nei paragrafi 4 e 5 del presente 
protocollo. 

L'Istituto Scolastico informa preventivamente il personale dipendente che l'ingresso in sede di lavoratori già 
risultati positivi all'infezione da Covid-19 dovrà 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 direttamente al 
lavoratore, che ne curerà la trasmissione al medico competente.  

Il lavoratore, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovrà compilare l’autocertificazione che si riporta 
in allegato3, e consegnarla al personale addetto.  

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa il lavoratore deve:  

− utilizzare sempre la mascherina;  

− lavarsi spesso le mani;  

− sanificare la propria postazione di lavoro all'inizio e al termine del proprio turno di lavoro con i 
prodotti a disposizione in ogni ufficio, nelle classi e in portineria (disinfettante spruzzatore, carta, 
guanti);  

− mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

− tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale:  

▪ evitare abbracci e strette di mano  

▪ non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani  

▪ coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le 
mani  

▪ evitare l'uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature 
personali, nonché di bicchieri  

▪ approfittare delle pause dal lavoro al computer per lavarsi e disinfettarsi le mani  

▪ lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, 
piattini, forchette ecc. utilizzati per il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti 
nell'indifferenziata);  

 
3 Per i docenti la sottoscrizione dell’autocertificazione di norma viene svolta all’accesso al registro elettronico. Il 
Dirigente scolastico, il personale ATA e gli educatori sottoscrivono l’autocertificazione in formato cartaceo. 
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− evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro, gli stessi devono essere 
riposti nel proprio stipetto o armadio;  

− arieggiare frequentemente gli ambienti, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di 
favorire la massima circolazione dell'aria;  

− mantenere le postazioni di lavoro assegnate in modo da poter rispettare la distanza di sicurezza 
tra gli operatori di 1 metro negli Uffici condivisi;  

− evitare di spostarsi dalla propria stanza per recarsi in quella di altri colleghi, se non per ragioni di 
servizio, privilegiando i contatti telefonici interni;  

− evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro;  

− smaltire mascherine, guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti, salviette negli appositi 
contenitori predisposti;  

− informare tempestivamente il Responsabile scolastico per COVID-19 qualora durante l'attività 
lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad 
una distanza di almeno 1,5 metri (misura assunta per maggior cautela) da altre persone.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 1 comma 6, che inserisce il l’art. 9-ter al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, “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”. 

 

ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DA PARTE DEGLI ALUNNI  

Per evitare le file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, viene stabilito un piano dei percorsi - 
evidenziati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale - per ciascuna aula, che prevede anche l’utilizzo 
di ulteriori ingressi presenti negli edifici scolastici.  

Il rispetto del piano permette di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

L’accesso alla struttura nei casi previsti potrà avvenire con l’accompagnamento da parte di un solo adulto, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura.  

a. Periodo scolastico / Durante le attività didattiche 

Per garantire il principio del distanziamento fisico, l’Istituto Scolastico privilegia tutti i possibili accorgimenti 
organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento 
orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di 
sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.  

In particolare, DI NORMA: 

Plesso “Tosi” 

- Accesso:  Via santa Teresa 30 

- Orari Le classi prime entreranno alle ore 8.10 e usciranno alle ore 14.10 

Le classi seconde entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 14.00 

Le classi prime entreranno alle ore 7.50 e usciranno alle ore 13.50 

 

Plesso “Manzoni” 
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- Accesso:  Via santa Teresa 36 

- Orari Le classi prime e seconde entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30/13.30/16.30 

Le classi quinte entreranno alle ore 8.15 ed usciranno alle ore 12.15/13.15/16.15 

- Accesso: Via Leone da Perego 

- Orari: Le classi terze entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30 /13.30 / 16.30 

Le classi quarte entreranno alle ore 8.15 e usciranno alle ore 12.15 /13.15 / 16.15 

 

Plesso “Pascoli” 

- Accesso: via Colombes 19 

- Orari: Le classi prima e seconda entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 16.30 

Le classi terze entreranno alle 8.30 e usciranno 12.30/ 13.30/16.30 

Le classi quarte e quinte entreranno alle 8.15 e usciranno 12.15/13.15/16.15 

 

Plesso “Anna Frank” 

- Accesso: via Colombes 18 

- Orari: 8.45-11.45  Le sezioni Leprotti e Farfalle 

- Orari: 9.00 -12.00  Le sezioni Scoiattoli e Orsetti 

 

b. Accesso ai visitatori e fornitori / Svolgimento attività amministrativa 

L’accesso ai visitatori (fornitori, rappresentanti, personale esterno, ecc.) va ridotto e limitato ai casi di 
effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 
programmazione, in quanto è prevista come procedura ordinaria il ricorso alle comunicazioni a distanza. 

Nell’accesso agli edifici è disposta la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per 
ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza4. 

I visitatori, prima dell’accesso negli ambienti scolastici, dovranno compilare l’autocertificazione in allegato, e 
consegnarla al personale addetto.  

I visitatori dovranno seguire, ove previsti, percorsi interni predisposti tramite adeguata segnaletica 
orizzontale e sono informati verbalmente a voler rispettare le regole generali sul distanziamento necessario 
(1 metro) e l’utilizzo corretto della mascherina. Inoltre saranno invitati a rispettare i punti di ingresso e di 
uscita dalla struttura. 

È compito dei collaboratori scolastici provvedere a fornire ai visitatori le indicazioni necessarie, a procedere 
alla registrazione dei visitatori e a svolgere pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi 
comuni e di transito verso gli uffici. 

Le consegne dei fornitori ove possibile sono organizzate in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei 
fornitori e di limitare le possibilità di incrociarsi con gli alunni. Al momento dell’ordine i fornitori sono 
informati circa l'obbligo di annullare la consegna qualora nel giorno fissato dovessero presentare febbre 
(oltre i 37.5 °C) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.). Nelle attività di carico e scarico 

 
4 Vedi Protocollo MI – Organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020, pag. 6 e Protocollo MI – Organizzazioni sindacali del 
14 agosto 2021, pag. 11 
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il personale dipendente dovrà attenersi alla distanza di almeno 1 metro, indossare la mascherina e igienizzare 
le mani.  

Modalità di accesso rappresentanti:  

L’accesso dei rappresentanti all’interno della sede scolastica avviene nel rispetto delle suddette regole e 
procedure. In particolare, si specifica che l’accesso è programmato su appuntamento, al fine di ridurre il 
rischio di contagio e limitare le occasioni di contatto con il personale; in questa fase sono informati circa 
l'obbligo di annullare l'appuntamento qualora nel giorno fissato dovessero presentare febbre (oltre i 37.5 °C) 
o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.). 

c. Accesso di genitori / tutori 

L’accesso alle sedi – in caso di accompagnamento del minore – da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale deve avvenire nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della struttura. 

d. Rientro a scuola degli studenti già positivi 

Il rientro a scuola degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità 
sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Si richiama quanto previsto dalla circolare Ministero 
della Salute n. 36254 dell’11/08/2021 ed eventuali successive. 

 

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

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso 
l’osservanza di un cronoprogramma definito; le attività previste vanno documentate attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda al Protocollo pulizia. 

 

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

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina chirurgica. 

a. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L'igiene personale, eseguita correttamente, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della 
diffusione del virus. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori e ai terzi anche grazie a specifici dispenser, collocati 
in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica all’interno della sede scolastica. È raccomandata 
la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, nella modalità indicata all'interno dei bagni e come 
indicato dal Ministero della Salute.  

 

b. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per 
le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.  

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili dovranno essere gettati in appositi 
contenitori e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente . 

b.1 Studenti 
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A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 
studenti è la mascherina di tipo chirurgico5. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 
obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie6 o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 
per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 
maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli 
alunni e la loro necessità di movimento7. 

 

b.2 Personale della scuola 

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

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, relativamente all’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale, nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.  

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.  

I lavoratori, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l’obbligo di:  

• utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;  

• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;  

• non apportare modifiche ai DPI forniti;  

• segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI 
messi a disposizione;  

• verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI. 

 

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

È fatto obbligo di mantenere il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 
statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e di una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra 
del docente8. 

Con riferimento alla scuola dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure 
di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), si adotta una didattica a gruppi stabili. 

Sulle scale è d’obbligo osservare la distanza di almeno un metro e disporsi, sia nella salita che nella discesa, 
all’estrema destra della scalinata.  

 

10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve svolgersi per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza. L’accesso ai locali della segreteria e i colloqui in presenza con i 

 
5 Protocollo d’intesa MI - Organizzazioni sindacali del 14 agosto 2021, pag. 13. 
6 Patologie certificate 
7 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021 
8 Protocollo del 14 agosto 2021, pag. 14, par. 4. 
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docenti e il Dirigente Scolastico avverranno di norma su appuntamento. 

All’ingresso di ciascun plesso è predisposta una stazione di disinfezione delle mani (dispenser). 

Nelle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è necessario il rispetto del distanziamento 
fisico e il divieto di assembramento, anche nell’area a ridosso delle macchinette di distribuzione di bevande 
e snack. 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, ove possibile sono previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile 
e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegia lo svolgimento 
all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

Nello svolgimento delle attività di ufficio, è garantito il distanziamento di due metri e l’utilizzo della 
mascherina. Lo spostamento di un lavoratore deve essere occasionale e per il tempo necessario 
all’espletamento della pratica.  

L’accesso agli utenti negli uffici di segreteria sarà garantito per una persona alla volta.  

 

11. EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

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, fino al mantenimento della “zona bianca”, le 
attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 
individuali. In caso di passaggio a “zona gialla” e “zona arancione”, si raccomanda lo svolgimento di attività 
unicamente di tipo individuale9. 

 

12. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

È necessario garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche attraverso un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor. 

In linea generale, è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 
esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche10. 

 

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

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 111 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”.  

 
9 Piano Scuola del 6 agosto 2021, pag. 8 (D.M. 6 agosto 2021, n. 257) 
10 Protocollo MI – Organizzazioni sindacali 14 agosto 2021, pag. 16 
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Pertanto si rimanda a quanto previsto nel “Protocollo casi sospetti”. 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento e sul rientro in comunità 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” e successivi aggiornamenti. 

 

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

Dipendenti 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella 
Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente. Il lavoratore deve sempre 
informare il Dirigente Scolastico dell’avvio della procedura per la valutazione del proprio caso clinico per il 
riconoscimento di “soggetto fragile” (per la privacy non deve essere fornita alcuna informazione sanitaria al 
Dirigente Scolastico)  

 

Alunni 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 
di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

15. DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome ________________________ Nome _______________________,  

Luogo di nascita ___________________ Data di nascita _____________  

Documento di riconoscimento ____________ n. ___________, del ______________ 

C. F. ______________________________________________ 

Ruolo (studente, visitatore, altro …) ________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a 
pubblico ufficiale1  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

❑ di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, 
lettera a, e di agire nel loro rispetto2 

In particolare dichiara: 

❑ di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della 
quarantena o dell’isolamento domiciliare; 

❑ di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in 
contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

❑ di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o 
altri sintomi da infezione respiratoria; 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti 
nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte 
le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio 
esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

❑ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione. 

Data ________________ Firma ______________________________ 

 
1 (art. 495 C.P.) Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o 
altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
2 Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 
comma 6: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero 
territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
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Allegato 19 

Misure igienico-sanitarie 
 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  
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EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE

Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso, ma contatta il tuo medico, la guardia medica 
il numero verde della Regione Veneto  800 462 340 o il numero di pubblica utilità 

LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA 
E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA

EVITA L'USO PROMISCUO 

DI BOTTIGLIE E BICCHIERI

PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI

A BASE DI CLORO O ALCOL

UTILIZZA MISURE DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE 

QUALI MASCHERINE E 

GUANTI MONOUSO 

NEI CONTATTI SOCIALI,

MANTIENI UNA DISTANZA INTERPERSONALE

DI ALMENO UN METRO

NON TOCCARTI OCCHI, 

NASO E BOCCA CON LE MANI

EVITA LE STRETTE DI MANO 
E GLI ABBRACCI

COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI 

 QUANDO TOSSISCI STARNUTISCI

È SCONSIGLIATO L’USO 

DELL’ASCENSORE

Misure igienico-sanitarie per  
contenere il contagio da

CORONAVIRUS

Allegato 1
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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, 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.  
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Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Direzione generale della comunicazione 
e dei rapporti europei e internazionali

Ufficio 2
stampa

Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di maggio 2020

www.salute.gov.it

P R I M A  D I

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

D O P O

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,  

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico,  

maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto  

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi  

molto affollati, come palestre,  
sale da aspetto di ferrovie,  
aeroporti, cinema, ecc.

Lavare frequentemente 
le mani è importante, 
soprattutto quando trascorri 
molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani 
è particolarmente importante
in alcune situazioni, ad esempio:

Previeni 
    le infezioni 

con la corretta 
        igiene 
  delle mani
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con acqua 
    e sapone

                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi

1

2

3

4
5 6 7

8

10

9

11

12

1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  

opposto tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11 Asciuga accuratamente le mani  

con una salvietta monouso
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
4 Friziona bene palmo contro palmo con le dita  

intrecciate
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto 

tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  

nel palmo della mano sinistra e viceversa
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  

della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

1

2

3

4

5
6 7 8

9
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ALLEGATO 5     ISTRUZIONI GUANTI MONOUSO  
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ALLEGATO 4     ISTRUZIONI MASCHERINE   
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IL PERSONALE E I 
VISITATORI POTRANNO 
ESSERE SOTTOPOSTI 

AL CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA 

 
 

Secondo le indicazioni previste dal protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro 
La rilevazione avverrà ai sensi della disciplina vigente sulla privacy  
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