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– Aggiornamento Regolamento d‟Istituto –  
Protocollo per contrasto rischio epidemiologico da COVID19  

a.s. 2021/2022 

 
Riferimenti normativi: 
• Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 convertito in Legge n. 87/2021; 
• Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106/2021; 
• DPCM del 17 Giugno 2021; 
• Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021; 
• Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021; 
• Nota del M.I. n. 1107 del 22 luglio 2021 ad accompagnamento del verbale del Comitato Tecnico 

Scientifico 12 luglio 2021 n. 34; 
• Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021 “Certificazioni di esenzione 

alla vaccinazione anti- COVID19”; 
• Piano Scuola 2021/22 adottato dal D.M. n. 257 del 6 agosto 2021; 
• Decreto Legge n. 111/2021 del 06/08/21 “ „Misure urgenti per l‟esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 
all‟articolo 1”; 

• Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021; 

• Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021 di Parere tecnico al D.L. 111/2021; 
• Protocollo d‟intesa n. 21 del 14/08/2021 tra Ministero dell‟istruzione e OO.SS. per garantire 

l‟avvio dell‟anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19 e la relativa nota esplicativa M.I. prot. n. 900 del 18/08/2021; 

• Nota M.I. n.907 del 24/08/2021 di Indicazioni operative per le Risorse ex art.58 co 4 del 
D.L.73/2021 convertito in Legge n.106/2021; 

• Nota M.I. n.1260 del 30/08/2021 - Verifica della certificazione verde COVID-19 del 
personale scolastico - Informazioni e suggerimenti; 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell‟infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020; 

• Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020; 

• DPCM del 7 agosto 2020; 
•  Rapporto ISS COVID-19 n.58/2000 - “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell‟infanzia” Versione del 21 agosto 2020. 
• Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2001, n. 12/2001 e n. 19/2001; 
• Allegato 1 del Documento del CTS del 28 maggio 2020. 

Premessa 

Al fine del contenimento e del contrasto all‟emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito viene 
approvato, ad integrazione del Regolamento d‟istituto, il “Protocollo per contrasto rischio 
epidemiologico da COVID19" in osservanza dei riferimenti legislativi sopra riportati. 

- L‟ITS A.Bianchini di Terracina " è tenuto a dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale per la ripresa 
delle varie attività didattiche (Piano Scuola 2021/22 e Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata), 
secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità dell'Istituto anche attraverso la 
collaborazione e specifici accordi con gli Enti Locali per l'organizzazione delle attività e l'ottimizzazione 
delle risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell‟istituto e garantire 
la salubrità degli ambienti; 

- Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), informa tutto il 
personale (interno ed esterno all'Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di 
igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, attraverso informazione dirette ed una 
costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari in apposite aree predisposte sul sito WEB 
istituzionale. Saranno attuate inoltre anche apposite iniziative di formazione ed aggiornamento per il 
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personale e per gli studenti allo scopo di fornire la più ampia e consapevole informazione sulle misure di 
prevenzione sanitarie COVID e sulle metodologie per la didattica digitale integrata. 

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. 

Il Dirigente scolastico, nelle prospettive indicate dal Protocollo di Intesa attraverso opportuni accordi con i 
referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di prevenzione, adotterà le procedure standardizzate da seguire per 
la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19. 

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 111/2021, "I Presidenti delle Regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano ed i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli 

Istituti, alle disposizioni di svolgimento dell'attività didattica in presenza 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". 

La vaccinazione ad oggi costituisce “la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la 
diffusione della Sars – Cov – 2 “ ed  è essenziale, affinché la vita scolastica possa svolgersi il più 
serenamente e normalmente possibile, che “il personale docente e non docente, su tutto il territorio 
nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di 
un‟elevata copertura vaccinale e alla  ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare 
scuola”. 

Ciò premesso, si regolamenta (come previsto nel Piano Scuola 2021/22, nella Nota del Ministero 
dell'istruzione n. 1237 del 13/08/2021 e dal Protocollo d'Intesa per l'avvio del nuovo anno scolastico) 
per le FAMIGLIE, gli ALLIEVI e per TUTTO IL PERSONALE interno ed esterno all'Istituzione 
scolastica quanto segue: 

 È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche 
o altro dispositivo specifico previsto nel DVR, sia in posizione statica che dinamica) fatta eccezione 
"per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive" 
 Trova conferma la misura di sicurezza interpersonale di distanziamento fisico di almeno un metro. Il 

distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del 
virus in ambito scolastico: esso va implementato con il massimo impegno, insieme alle altre misure 
di prevenzione descritte. Ove, tuttavia, per ragioni strutturali-logistiche fosse in alcune situazioni 
specifiche impossibile rispettare tale norma, si esclude il ricorso automatico alla didattica a distanza, 
nella conferma dell'osservanza delle diverse misure di prevenzione e sicurezza. Si raccomanda poi, 
laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra tra 
insegnanti e studenti; 

 L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ° o altri sintomi 
simil- influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria locale. 

 Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico (o un suo 
delegato) di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. 

Identificazione precoce dei casi sospetti 
Al fine dell'identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 - 

"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell'infanzia" Versione del 21 agosto 2020) è previsto: 
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- il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola; 

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore 
scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono 
il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per 
classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il 
registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

L‟ITS “ A.Bianchini” di Terracina pertanto procede a: 
■ identificare il Referente scolastico per COVID-19 di Istituto e Referente sostituto per Covid-19 
adeguatamente formati sulle procedure da seguire; 
■ costituire una Commissione per il contrasto al COVID-19 comprensiva del DS, dell‟RSPP d‟istituto, 
Medico Competente, dell‟RLS e dei Referenti Covid, del Dsga; 
■ tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 
nell‟ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 
personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 
fra le classi etc.) per facilitare l‟identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente; 
■ richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 
per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
■ richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente di Istituto e/o suo sostituto per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un 
alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
■ stabilire con il DdP (Dipartimento di Prevenzione) un protocollo nel rispetto della privacy, per 
avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy 
non diffondendo nell‟ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto 
della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le 
opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con 
il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente 
predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
■ provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 
caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
■ informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 
■ stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi 
mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati 
dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 
■ identificare un ambiente dedicato all„accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 
manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I 
minori non devono restare mai da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a 
un genitore/tutore legale; 
■ prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l‟area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall‟alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 
■ condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 
provvedere alla formazione del personale; 
■ attuare il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, mediante 
le specifiche modalità di attivazione già adottate nell‟a.s. 2020/21 nei casi di necessità di contenimento del 
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (D.L. 111/2021) 

> Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19. E' obbligatorio per tutto il 
personale e per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici adottare precauzione igieniche ed 
utilizzare la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base del 
DVR. 

> Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria da COVID-19), 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di 
cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di 
quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021. 
La "certificazione verde" costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 
Giugno 2021) nei seguenti casi: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

> Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una 
CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla 
certificazione verde sopra menzionata utile a "consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività 

scolastico-educative", in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della 
Salute prot. n° 35309 del 04/08/2021; 

> Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di 
"certificazione verde COVID-19" deve ovviamente continuare ad osservare le misure di prevenzione 
sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, 
igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto); 
 
> Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della 
"certificazione verde COVID-19", prevede per i dirigenti scolastici - nelle modalità che saranno 
stabilite - l'obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A 
normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione di 
tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come "assenza ingiustificata" con 
sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l'impossibilità di rimanere a scuola dopo 
aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il 
rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute "retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato". 

2. DISPOSIZIONI GENERALI DI TIPO MEDICO-SANITARIO - REGOLE E MODALITÀ' 
DI INGRESSO/USCITA 

L'ITS A.Bianchini di Terracina provvederà a comunicare a tutto il personale e alla comunità scolastica - 
attraverso opportuna segnaletica ed apposite circolari e relativa documentazione - le regole per evitare, 
nei limiti del possibile, assembramenti nel rispetto delle misure previste di distanziamento fisico statico 
relativamente alla configurazione del layout nelle varie aule.  

In particolare saranno adottate le seguenti misure: 

 Adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS 
n° 94 del 7 Luglio 2020 aggiornate nel verbale n° 34 del 12 luglio 2021) e nella zona interattiva 
tra la cattedra ed il banco più prossimo ad essa, "qualora logisticamente possibile”. Si 
sottolinea che l'uso della mascherina fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa 

ricreativa, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.) è necessario in generale in tutte le 
situazioni (statiche o dinamiche), garantendo al contempo frequenti ricambi d'aria nelle aule 
insieme alle consuete e richiamate norme igieniche. 
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 Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il docente 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 dalla famiglia dell'alunno o dal medico. 

 Indicazioni (con opportuna segnaletica) per l'ordinata regolamentazione degli ingressi/uscite 
utilizzando accessi aggiuntivi e differenziati rispetto a quelli ordinari. 

 L'utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico o attraverso l'uso della mascherina chirurgica, salvo eventuali 
altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. 

 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 quanto indicato dal Ministero della Salute con le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (DPS). 

3. REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PERSONALE ESTERNO E GENITORI 

Fermo restando l'ordinario ricorso alle comunicazioni istituzionali attraverso il sito WEB dell'Istituto e 
attraverso le varie modalità telematiche di comunicazione a distanza, l'accesso negli uffici delle 
FAMIGLIE e dei VISITATORI ESTERNI da limitare alle effettive esigenze (fornitori, esperti 

esterni, ditte di fornitori di servizi e di manutenzione delle attrezzature scolastiche, tecnici del comune 

ecc.) avviene secondo le disposizioni (ed eventuali orari) pubblicate da apposite circolari, salvo casi di 
urgenza non derogabili e previo appuntamento telefonico. L‟accesso è consentito per non più di una 
persona per sportello posta di fronte al pannello plexiglass predisposto a tale scopo.  

 Si applicano le regole d'uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell'accesso, oltre 
alla necessaria compilazione da parte di personale esterno e genitori di apposito MODULO di 
autodichiarazione per COVID-19.  
L‟accesso di personale esterno (genitori, fornitori, etc. ) è regolato, inoltre, da un registro presente 
all‟ingresso dell‟istituto, in cui saranno riportati dai Collaboratori Scolastici i dati anagrafici (nome, 
cognome…..), i  relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza. 
L'accesso alla struttura per l'eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire 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. 
Seguiranno, attraverso apposite circolari, indicazioni specifiche per il ricevimento individuale dei 
genitori da parte dei docenti tramite videoconferenza in piattaforma d'istituto. Trovano applicazione 
in ogni caso, nelle situazioni di colloqui in presenza, le regole d'uso delle mascherine individuali e 
della disinfezione mani prima dell'accesso. 

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

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma) documentato attraverso apposito 
registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi: 
- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

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

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



6 

 

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 
sintomi o confermata positività al virus, con particolare riguardo, per le attività di pulizia e 
sanificazione in ambiente chiuso, a quanto previsto all'Allegato 1 (Estratto dalla Circolare del 
Ministero della Salute del 22/05/2020)*. 

*Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 

sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” Attività di 
sanificazione in ambiente chiuso [...] 

 

 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal 

Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e 

oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 

servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.) 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. Pertanto: 

1) Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 

2) Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando 

di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 

3) Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione. 

4) Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale 
tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori) Le seguenti indicazioni 

possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a 
eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: materiale 

duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica - preliminare detersione con acqua e sapone; - 

utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; - utilizzare prodotti disinfettanti con 

azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9); 

5) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute I materiali morbidi e porosi 

non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e 

porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle 

caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche.”  

 
 Nell'eventualità di un caso confermato di positività COVID-19 a scuola, relativamente alla 
sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, ci si atterrà alle misure indicate dal CTS come 
riportate nel Piano Scuola 2021/22. 
 Nel caso di utilizzo di terzi di spazi dell'Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es. 
Palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di 
personale dell'Ente esterno/società stessa secondo quanto indicato da apposite convenzioni. 

 
5. INDICAZIONI PER ALLIEVI E DOCENTI PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 
indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete 
accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato opportunamente 
igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è 
inoltre utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di 
lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico addetto. È necessario 
inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs.81/08, impartire agli 
allievi anche un'informativa mirata, con particolare riferimento - oltre che all'illustrazione fin dai 
primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio nonché all'utilizzo 
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corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche 
da rispettare in termini di prevenzione da COVID-19 in atto. 

6. ED. 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 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 Io 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

      Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 
realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari 
delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali 
accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona 
bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso 
di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli 
immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro 
in zona bianca del territorio di riferimento. 

7. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

Nei territori 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 protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai 
musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie 
usuali. 

 
8. 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. 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 di 
seguito indicata.  
Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da 
COVID – 19, quali febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 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 avvisa 
immediatamente il Referente Covid che provvede ad accompagnare lo studente nell‟ambiente dedicato. 
 
 
 
Il Referente Covid deve:  
- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dall‟alunno per tutto il periodo della sua vigilanza;  
- indossare guanti e mascherina chirurgica;  
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- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all‟interno 
dell‟ambiente dedicato all‟accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 
studente; 

- dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o 
i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;  

- dopo l‟allontanamento dello studente, sanificare l‟ambiente dedicato  e quelli frequentati 
dall‟alunno/componente del personale scolastico sintomatici.  

I minori non devono restare mai da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 
affidati a un genitore/tutore legale;  
Successivamente al rientro del soggetto interessato alla propria abitazione, la scuola dovrà attivare la 
procedura di segnalazione e contact tracing all‟ASL competente. Per i casi confermati le azioni 
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 
quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso 
confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 
l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee." 

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. 58/2020. 

  

9. INCLUSIONE SCOLASTICA E ALUNNI CON DISABILITA' E FRAGILITA‟ 
Adottando tutte le misure organizzative possibili, d'intesa ed in collaborazione con le famiglie e le 
Associazioni per le persone con disabilità, si tutela la presenza quotidiana a scuola degli alunni con 
bisogni educativi speciali (in particolare di quelli con disabilità) in una dimensione di accoglienza 
inclusiva e partecipata. 
Per alcune disabilità, potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli" coerenti con le 
indicazioni del CTS:" Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni 

con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica 

in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con 
disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, 

potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi ". 

Confermata pure (art. 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021) 
l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 

certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza". Le specifiche 
situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS ed il 
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo da parte della famiglia di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e motivata. 

10. DISPOSIZIONI e MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (relative alla prevenzione 
del contagio virale) 

> In ragione dell'emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-
famiglia, si è provveduto ad aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ' 
EDUCATIVA con un'apposita sezione dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19 nel 
rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia; 
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> Aggiornamento del PTOF dell'Istituto (attraverso il coinvolgimento del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), quale 
modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di sospensione delle suddette attività 
disposte dalle competenti autorità a livello nazionale) con monte ore delle lezioni stabilite dai 
quadri orari nazionali delle discipline curricolari; 

> Le riunioni degli Organi Collegiali (come da apposito e vigente Regolamento interno) possono 
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire le norme di 
prevenzione sanitaria vigenti e in divenire, anche in relazione alla "mappatura dei colori" imposta 
a livello regionale; 

> Integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse per la previsione di 
infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti in violazione delle disposizioni 
medico-sanitarie e durante la didattica digitale integrata, con relative e specifiche sanzioni; 

> Sottoscrizione/rinnovo di "Patti di comunità territoriali" in adesione ai principi di sussidiarietà e 
corresponsabilità educativa con l'Ente Locale per la deroga all'utilizzo di spazi presenti nell'ITS 
da destinare ad aule per lo svolgimento di attività didattiche curricolari e/o aggiuntive per 
l'arricchimento dell'offerta formativa; 

> Iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ATA. 

11. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI E CURA DEGLI AMBIENTI 
L‟accesso agli spazi comuni interni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per il tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. L‟utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall‟autorità sanitaria locale. Il DSGA disporrà la pulizia 
e la disinfezione giornaliera. L‟aerazione dei locali comuni sarà continua così come la sanificazione degli 
ambienti sarà quotidiana e ripetuta nel corso della giornata scolastica. L‟igiene delle mani sarà 
continuamente curata, utilizzando gli erogatori presenti in tutte le aule dell‟istituto e prima di accedere 
alle aule comuni, nonché ai servizi igienici, ai laboratori ed ogni qualvolta si utilizzano materiali comuni.  

 
12. AERAZIONE DEI LOCALI 

   È fatto obbligo di mantenere, per quanto possibile un continuo e costante ingresso di aria esterna 
(outdoor) all‟interno di tutti gli ambienti della scuola e delle aule scolastiche. I Collaboratori Scolastici e i 
docenti garantiranno l‟ingresso di aria esterna in tutti gli ambienti comuni (corridoi, aule speciali, 
atrii….). Le aule, le aule comuni, le palestre, le zone comuni devono essere areati obbligatoriamente:  

- la mattina prima dell‟arrivo degli alunni; 
- durante l‟attività ricreativa; 
- al cambio dell‟ora; 
- a fine giornata scolastica durante la pulizia e la sanificazione; 
- per le palestre, le sale comuni, ogni ambiente comune, l'aerazione deve essere prevista, 

inoltre,tra un gruppo e l‟altro. 
 

13. SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA ED INTERVALLI  
   Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni all'Istituto. Non sarà permesso         

spostarsi all'interno della scuola senza l'autorizzazione del docente responsabile dell'ora. 
     L‟intervallo o pausa ricreativa riveste un ruolo importante durante la giornata scolastica: il distanziamento 

e l‟igiene delle mani  deve essere  sempre rispettato, e, pertanto:   
 La pausa ricreativa si svolgerà in aula rispettando le regole del distanziamento, tenendo finestre e  

porte sempre aperte;  

 I bagni devono essere sempre usati in modo da evitare assembramenti. Ogni studente dovrà recarsi 
esclusivamente nel bagno assegnato alla sua classe. I docenti permetteranno l‟uscita di un        solo studente 
per volta; indispensabile sarà l‟aiuto del collaboratore scolastico per le attività di coordinamento.  

 Dopo l‟uso dei servizi è obbligatorio lavarsi accuratamente le mani. 
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 Durante la pausa ricreativa i Collaboratori Scolastici controlleranno che le porte e tutte le finestre 
delle aule e dei bagni risultino aperte;  

14. MISURE da adottare per l‟uso del materiale comune e cartaceo. 
   Il materiale cartaceo dovrà essere manipolato facendo attenzione a:  

a) evitare di toccarsi le mucose;  
b) effettuare una corretta igiene delle mani (con acqua e sapone o con gel idroalcolico) prima e dopo 

l‟utilizzo; 
 

Inoltre, è da privilegiare la frequente igienizzazione delle mani o l‟uso dei guanti prima e dopo l‟uso di 
materiali scolastici condivisi da più persone.  

15. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Latina, il Sindaco del Comune di 
Terracina   “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 ….nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità” possano disporre  la sospensione dello svolgimento dell‟attività scolastica e didattica in 
presenza, nel qual caso le attività didattiche si svolgeranno a distanza; 
1. La didattica digitale integrata si svolgerà secondo il Regolamento deliberato nell‟anno scolastico 

2020/2021, salvo modifiche/integrazione che potranno essere apportate dagli organi collegiali; 

2. La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all‟eventuale quarantena, disposta dalle autorità 
sanitarie competenti,di gruppi classe e singoli alunni. 

16. ATTIVITÀ IN PRESENZA 
Nel caso in cui le attività didattiche si svolgano a distanza permane la possibilità di svolgere le attività 
in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l‟effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, così come per poter svolgere quelle attività didattiche 
che per epistemi e metodologie non possono essere ben svolte da remoto, tenuto conto delle modalità 
che saranno deliberate dagli Organi Collegiali.   
La presenza a scuola degli alunni di cui al comma precedente è subordinata alla richiesta dei 
genitori/tutori. 

 
17. PCTO- Percorsi per le competenze trasversali e per l‟Orientamento 

   Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 
secondo procedure e modalità che si ritengono ormai consolidate, si sottolinea la necessità di verificare, 
attraverso l‟interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture 
ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e 
specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

 

18. SUPPORTO PSICOLOGICO 
L‟attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell‟anno 
scolastico. Sarà promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, 
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in presenza, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si potrà: 

- rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;  
- ricorrere ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli 
con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non 
sono previsti insegnanti specializzati di sostegno 

Il supporto psicologico potrà avvenire attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla 
professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle 
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 
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19. LAVORATORI FRAGILI 
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
dell‟età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o 
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 23 luglio 
2021, n. 105) ha stabilito una ulteriore mini-proroga relativa solo alla possibilità per i lavoratori fragili 
di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il cosiddetto smart working. L‟individuazione 
del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. 

- ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE -  
 
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola per gruppi di classi. L‟accesso e la 
percorrenza negli spazi andrà effettuata mantenendo sempre la destra, in modo da creare percorsi 
ordinati di afflusso/deflusso. Sono stati individuati cinque ingressi/uscite:  
Ingresso 1: Porta principale, lato sud (piazzale V. Lattao) – percorso rosso  
Ingresso 2: Porta uscita di sicurezza n. 6 – percorso verde  
Ingresso 3: Porta uscita di sicurezza via Marandola – percorso azzurro  
Ingresso 4: Porta uscita di sicurezza Aula Magna – percorso giallo  
Ingresso 5: Porta uscita di sicurezza n. 5, lato nord – percorso rosa 

 
       In dettaglio 

 
INGRESSO 1 
(percorso rosso) 
Ingresso 
principale 
Piano Terra 

INGRESSO 2 

(percorso verde) 

porta di sicurezza   
lato  nord 

Piano Terra 

INGRESSO 3 

(percorso azzurro) 

Porta di sicurezza  

via Marandola 

Primo Piano 

INGRESSO 4 

(percorso giallo) 

Porta uscita di sicurezza  

Aula Magna 

Primo Piano 

INGRESSO 5 

(percorso rosa) 

Porta uscita di sicurezza 

lato nord 

Primo Piano 

1A tur. 1F  afm 2A ch 3B afm 1A afm 

2A tur. 1E afm 2B ch 4B afm 2A afm 

3A tur. 2E afm 3A ch 3A sia 3A afm 

4A tur. 1D afm 4A ch 4A sia 4A afm 

5A tur. 2B afm 5A sia 5A afm 3C afm 

1B tur. 1C afm 
 

1A ch 3B sia 

2B tur. 1B afm 
 

5B tur 5B afm 

3B tur. 2C afm 
  

4B sia 

4B tur. 
   

5B sia 

2D afm 
    

5A ch 
    

 

 

Prima dell'ingresso nell'Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche nel porticato.  
Gli alunni dovranno recarsi immediatamente in classe, senza aspettare il suono della campanella e senza 
radunarsi in cortile in attesa di entrare, seguendo scrupolosamente i percorsi indicati e disponendosi in fila 
distanziate con il supporto dei collaboratori scolastici disposti agli ingessi. 
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I docenti della prima ora di lezione dovranno essere in classe 5 minuti prima dell'orario di apertura degli ingressi 
degli studenti 

L‟uscita degli alunni avverrà a partire dai 5 minuti precedenti il termine delle lezioni secondo il    seguente 
schema:si dividerà il numero degli alunni della classe per sei (iniziando dal primo alunno in ordine  
alfabetico) e ogni gruppo uscirà dalla classe con un intervallo di un minuto l‟uno dall‟altro. 

 
In dettaglio: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1 gruppo 
2 gruppo 
3 gruppo 
4 gruppo 
5 gruppo 
6 gruppo 

2 gruppo 
3 gruppo 
4 gruppo 
5 gruppo 
6 gruppo 
1 gruppo 

3 gruppo 
4 gruppo 
5 gruppo 
6 gruppo 
1 gruppo 
2 gruppo 

4 gruppo 
5 gruppo 
6 gruppo 
1 gruppo 
2 gruppo 
3 gruppo 

5 gruppo 
6 gruppo 
1 gruppo 
2 gruppo 
3 gruppo 
4 gruppo 

6 gruppo 
1 gruppo 
2 gruppo 
3 gruppo 
4 gruppo 
5 gruppo 

 
  Permanenza all'interno delle aule 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, se 
non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. I banchi saranno posizionati seguendo 
delle indicazioni a pavimento con apposita segnaletica e, pertanto, è richiesto di non spostarli. Durante le ore di 
lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il docente autorizzerà 
l'uscita degli studenti al massimo uno per volta. Al cambio dell'ora e durante i 5 minuti di intervallo previsti per 
ogni spazio didattico si richiede di arieggiare i locali. Il docente vigilerà su tale pratica. 

Spostamenti interni alla scuola e intervalli 
Gli spostamenti per accedere a laboratori/palestra/esterno avverranno solo alla presenza di un docente che farà 
rispettare il distanziamento e l‟obbligo della mascherina. 

Comunicazione e Informazione . 
Saranno favoriti, almeno nella prima fase, l‟acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.). 
Sarà utile estendere le azioni di informazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un 
comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell‟epidemia. 

La presente integrazione al Regolamento d‟istituto: “PROTOCOLLO PER CONTRASTO RISCHIO 
EPIDEMIOLOGICO DA COVID19” sarà aggiornata in base ad eventuali ulteriori indicazioni 
Ministeriali, Regionali e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Dott.ssa Giuseppina Izzo (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato 1 

 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 

ORGANIGRAMMA 2021/2022 

AntiCovid 

 

Responsabile di Istituto 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

GIUSEPPINA IZZO 

RSPP Ingegnere 

 

 

DAVIDE VITA 

MEDICO COMPETENTE Dottore 

 

 

LUCIANO SANGUIGNI 

Referente Covid di Istituto 

 

Docente 

 

 

SIMONA CIOCIA 

Referente  Covid Sostituto/RLS Docente 

 

 

ANNA MARIA FALOVO 

Referente Covid Segreteria   Dsga            LAURA TATARELLI 

 

 

 

 

 

  



 

 

Allegato 2 

 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 

 

La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti 

provvisori e/o eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione e non possono annotare lo 

spostamento sul registro elettronico.  

Una volta compilata deve essere consegnata al Referente la sicurezza anticovid, che a sua volta 

consegnerà settimanalmente tale documentazione all’incaricato per la sicurezza anticovid della 
Segreteria didattica. 

 

RILEVAZIONE PRESENZA E UBICAZIONE 

 

Giorno Nome e Cognome Orario e luogo Firma 

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  



 

 

 

 

Allegato 3 

 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 

PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA SINTOMATOLOGIA  

La presente procedura si applica sia agli alunni sia al personale o ad esterni ed è costituita dai sotto allegati 3.1, 

3.2, 3.3. 

  



 

 

Allegato 3.1 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 

Dichiarazione attivazione procedura rilevazione sintomo/i 

 

Il giorno _________________ alle ore ____________ presso l’istituto ____________________________, nel luogo  

___________________________________ la/il sottoscritta/o ______________________________ ha rilevato che la 

persona: 

studente (nome cognome) ______________________________________  

 

(nome cognome) ______________________________________  

 nell’ambito scolastico ha: 

-19 e/o 

gli studenti (anche un solo indicatore): 

 

 

 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 

 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara di aver avvisato il Referente covid (vedi organigramma covid affisso accanto alle procedure 

di emergenza e sul sito), o suo sostituto (nome cognome) ______________________________________. 

Data ____________________ 

         Firma 

      ______________________________________ 

  



 

 

 

Allegato 3.2 

 

 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 

Dichiarazione avvenuto isolamento sospetto Covid 

 

Il giorno _________________ alle ore ____________ presso l’istituto ________________________, nel 

luogo ___________________________________ la/il sottoscritta/o Referente anticovid oppure il suo 

sostituto appositamente nominato (nome cognome) _____________________________, contattato da 

___________________________ a seguito di rilevazione sintomo da sospetto Covid, ha proceduto come 

segue: 

1. indossato i DPI previsti quali visiera, mascherina, guanti portato l’individuo sospetto nell’apposita 
stanza dedicata in ogni plesso 

2. ha fatto in modo che venissero avvertiti i familiari per il prelievo da scuola e il rientro al proprio 

domicilio; 

3. non ha lasciato solo il minore nell’attesa dell’arrivo del familiare. 

Il familiare (nome cognome) __________________________________, legittimamente autorizzato, ha 

prelevato il soggetto alle ore ________________. 

Data ____________________ 

         Firma 

      ______________________________________ 

Firma del genitore 

________________________ 

 

 

Allegato 3.3 

Dichiarazione avvenuta sanificazione dei luoghi frequentati a seguito di sospetto Covid 

 

Il giorno _________________ alle ore ____________ presso l’isituto ____________________________, 

la/il/le/i sottoscritta/o/e/i collaboratore/i scolastico/i appositamente nominato (nome cognome) 

______________________________________________________, a seguito di rilevazione sintomo da 

sospetto Covid, previo utilizzo degli specifici DPI (visiera, mascherina, guanti e grembiule) ha proceduto alla 

sanificazione del seguente locale: ___________________________________________. 

Data ____________________ 

         Firma 

      ______________________________________ 

 






