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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legge n.111 del 06/08/2021

- Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVD19 (Anno 

scolastico 2021/2022) del 14/08/2021

- Piano scuola 2021/2022



Punti salienti del D.L.111 del 06/08/2021

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di
cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-
CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale
di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni,
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e
universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.



Punti salienti del D.L. 111 del 06/08/2021

 1. A far data 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 ad esibire la certificazione verde COVID-
19 di cui all’art. 9, comma 2.

 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del
personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e a
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non
sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque
denominato.



Protocollo d’Intesa

Modalità di Ingresso/Uscita

 Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna 

di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica 

le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per 

l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro 

ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale.

 Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in 

modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, 

ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche 

utilizzando accessi alternativi.



Protocollo d’Intesa

Modalità di Ingresso/Uscita

Va ridotto l’accesso ai visitatori tramite:

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

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

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

 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, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.



Protocollo d’Intesa

Rientro post COVID19

 Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi

all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di

prevenzione territoriale di competenza.



Circolare 0036254 del 11/08/2021

Indicazione sospensione quarantena



Circolare 0036254 del 11/08/2021

Indicazione sospensione isolamento



Definizione di “contatto stretto” o «ad alto
rischio»

 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per

esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di
un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono
contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.



Definizione di “contatto a basso 
rischio”

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 
COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 
per meno di 15 minuti

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-
19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione 
rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto 
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti 
classificati contatti ad alto rischio.



Protocollo d’Intesa

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

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

 Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 
ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, 
nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al 
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di 
sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia



Protocollo d’Intesa

Igiene personale e DPI - Studenti

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

 Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito 
che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive”.

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



Protocollo d’Intesa

Igiene personale e DPI – Personale 
scolastico
 Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il
personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare
attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli
previsti per l’a.s. 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare,
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la
fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che
saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe,
compagni e docenti



I rifiuti

 Le mascherine e i guanti, se utilizzati, andranno gettati nei contenitori che 

verranno adeguatamente segnalati in più punti dell’istituto scolastico.

 I fazzoletti utilizzati da un alunno o operatore scolastico che manifesta la 

sintomatologia a scuola e che viene quindi isolato in ambiente dedicato 

dovrà gettare tali fazzoletti in un sacchetto che dovrà essere chiuso dallo 

stesso e conferito poi nei contenitori segnalati precedentemente descritti.

 NON GETTARE LE MASCHERINE ALL’INTERNO DEI CESTINI COLLOCATI NELLA 

CLASSE 

 I cestini verranno quotidianamente svuotati ed igienizzati dal personale 

scolastico come da procedura in vigore



Protocollo d’Intesa

Distanziamento

 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.



Protocollo d’Intesa

Gestione degli spazi comuni

 L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è

consentito nel rispetto del distanziamento fisico.

 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, eventualmente prevedendo, ove

necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.

L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a

misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio

delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

 Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei

pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie.



Protocollo d’Intesa

Areazioni degli spazi

 Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti 

gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

 Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili 

dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.



Protocollo d’Intesa

Gestione di una persona sintomatica 
all’interno dell’Istituto
 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.



Informativa generale valida per tutti i 

frequentatori dell’Istituto Scolastico
1. In presenza di sintomi di affezione delle vie respiratorie (temperatura maggiore di 37,5°C, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria

e sintomatologia simil-influenzale o simil COVID-19, polmonite) NON DEVI VENIRE AL LAVORO e devi contattare il tuo medico

curante o il pediatra di libera scelta

2. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di

pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti

3. LAVATI SPESSO LE MANI con il sapone o soluzione alcoolica, specialmente dopo essere entrato in contatto ravvicinato con persone

od oggetti che possono essere utilizzati da tutti e sempre prima di uscire dai bagni, prima di consumare alimenti o bevande o

fumare

4. Evita il contatto ravvicinato o diretto con le persone, mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

5. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

6. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Usa soltanto fazzoletti monouso. Se sei affetto da patologie respiratorie, in via

precauzionale, dovrai astenerti dal prendere servizio per evitare il contagio di altre persone;

7. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, specialmente scrivanie, tavoli, banconi ecc. che hai utilizzato;

8. Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;

9. Leggi attentamente e attieniti il decalogo delle precauzioni da seguire, elaborato dal Ministero della Salute e allegato alla

presente informativa;

10. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico



Gli scenari





Piano Scuola 2021-2022

Educazione fisica e palestre

 Zona bianca: le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al 

chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuale

 Zona gialla e arancione: si raccomanda solo lo svolgimento delle attività 

individuali

 L’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività 

didattiche. Il CTS ritiene possibile l’utilizzo dei locali da parte di soggetti 

esterni unicamente in zona bianca e solo nel caso in cui venga assicurata 

un adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.



Piano Scuola 2021-2022

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

 In zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo 

svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto 

delle norme e dei protocollo che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai 

musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto…), nonchè

di quelle sanitare usuali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


