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PREMESSA
L’obiettivo del presente documento, che aggiorna il Protocollo è richiamare le regole generali e
specifiche di conduzione delle attività scolastiche, così come sono state riviste ed aggiornate alla
luce del diffondersi della cosiddetta “variante δ” del virus SARS-CoV-2, ma anche della crescente
copertura vaccinale contro il COVID-19 del personale scolastico e degli studenti dai 12 anni d’età,
“nell’ottica di un bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio,
benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”.
Fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità,
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro scolastici (non sanitari), l’efficacia delle
misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché
strumenti utili per una gestione dei vari aspetti, in relazione della ripartenza delle attività
didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi
riferimenti documentali nazionali pubblicati.

La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica,
pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i
provvedimenti speciali adottati dalle Istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello
scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Dirigente
Scolastico (nella sua veste di datore di lavoro) deve collaborare facendo rispettare i
provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle
raccomandazioni prodotte esclusivamente da Soggetti istituzionali costituisce uno strumento
utile al contrasto dell’epidemia.

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARSCoV-2 tengono conto delle specificità delle sedi scolastiche. Eventuali integrazioni o modifica
delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione del contesto dinamico che
caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, delle criticità che dovessero emergere
nell’applicazione del presente Protocollo e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere
tecnico-scientifico a livello nazionale.
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ll presente Protocollo integra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Parti dello stesso Protocollo sono riprese in altri documenti scolastici,
quali il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di
corresponsabilità e in specifiche circolari emesse per il personale scolastico, le famiglie, gli alunni.
È bene puntualizzare alcuni concetti:
1. che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;
2. che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure
adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;
3. che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale
scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;
4. che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs.
81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare
immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza” .
OBIETTIVO E FINALITA’
La presente valutazione del rischio biologico Sars-CoV-2 riassume le misure adottate per
contrastare l’emergenza da rischio sanitario Covid-19 nelle singole aziende/istituti scolastici in
relazione alle disposizioni previste dal Piano della ripartenza 2021/22 e dagli specifici Protocolli
condivisi. Questo documento di rischio specifico dovrà essere inserito in appendice al documento
di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/08.

RIFERIMENTI NORMATIVI

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il
regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto
il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del
rischio di epidemia di COVID-19;
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CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti,
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;
VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia
di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino
a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021;
VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni
in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal
16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma
la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da
remoto”;
VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27
novembre 2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto
legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere
da remoto;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro
per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti per la scuola”;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo
1;
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo
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64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte
le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con
decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 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”;
VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n.
698 del 6 maggio 2021;
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data
15 novembre 2018;
VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della
seduta del 28 maggio 2020;
VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020
VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine
e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio
2020;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi
confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;
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VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3
agosto 2020, n. 80;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e
gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”;
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami
conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio
2021 (verbale n. 34);
VISTE Le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)
VISTO IL Manuale Operativo della regione Veneto del 28 Agosto 2021

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del
Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio
Bianchi;
TENUTO CONTO Pur restando sostanzialmente validi, come base di riferimento per quanto
oggetto di questo manuale, i seguenti documenti:


Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;



Piano Scuola 2020-2021 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020-2021”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;



Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore di Sanità,
21/8/2020;



Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV
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con nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020;

si terrà conto delle ultime indicazioni fornite dal CTS di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021,
successivamente riprese in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ultimo
Protocollo d’intesa tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni
normative e documentali. Si farà dunque riferimento anche ai seguenti documenti:


Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;



Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022,
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;



Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;



Piano Scuola 2021-2022 – “DM di adozione del documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;



Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;



Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19
(anno scolastico 2021/2022)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del
servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di
salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento
delle attività in presenza collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di
mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso
trasparenti dirette a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti
presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

1) favorire l’individuazione del Referente COVID d’Istituto come previsto dal rapporto ISS
COVID- 19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
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2) collaborare con il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID – 19
nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto
dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 –
12 anni;

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti
in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19, si ritiene essenziale richiamare le
principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione
delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed
attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio
del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla
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.
RILEVATO che, ai sensi dell’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
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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.”

REGOLE E PRINCIPI GENERALI
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali
raccolti nella sezione “Riferimenti normativi e documentali” in premessa, sono:
•

il distanziamento interpersonale;

•

la necessità di evitare gli assembramenti;

•

l’uso delle mascherine;

•

l’igiene personale;

•

l’aerazione frequente;

•

la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;

•

i requisiti per poter accedere a scuola;

•

la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;

•

la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;

cui si accompagnano due importanti principi:
•

il ruolo centrale dell’informazione e formazione;

•

la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

GESTIONE DEL PROTOCOLLO IN AMBITO SCOLASTICO

Ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto
della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero,
per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a
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informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle
famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli
ambienti della scuola;

- prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico

- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità
educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza
della didattica a distanza;

- ciascun lavoratore è tenuto ad 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;

- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. 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;

Inoltre:
il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le
disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
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- 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;

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ 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.
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. E’consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per
limitare al massimo gli assembramenti. Al fine di ridurre gli sposamenti interni, si suggerisce di
valutare la possibilità che gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso
più vicine alle rispettive aule o aree di attività. Analogamente, è possibile stabilire un’unica
direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio
scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia,
con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo apposite linee
divisorie al centro degli stessi).
Stanti le più comuni modalità di gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza un periodo
di stazionamento degli allievi all’interno dell’edificio, limitato dal regolamento scolastico, prima
del loro accesso alle aule. Durante questo periodo gli spazi comuni non possono essere
considerati meramente “di transito”, ma piuttosto “di sosta breve”, ed è necessario garantire la
sorveglianza degli allievi.
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Al riguardo, si consiglia di limitare la durata della sosta ad un tempo inferiore ai 15 minuti,
calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona.
A questo scopo si potrà calcolare il “numero massimo di persone” che possono stazionare nello
spazio individuato, partendo dalla superficie calpestabile, cioè al netto degli arredi.
Tale indicazione tiene conto dell’ingombro delle cartelle o degli zaini portati dagli allievi e
presuppone l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione mediamente
uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenti indiscriminati in una parte e una
conseguente rarefazione di persone in altre

INGRESSO ESTERNI
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente
scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di
massima:
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- 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.
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PRECISAZIONI SULL’USO MASCHERINE
ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di
indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza)
tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile
attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò
non sia possibile;


a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su
(anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria
previsto è la mascherina di tipo chirurgico;



anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche,
salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR;



il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 richiama alla necessità che venga stabilita la
modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, da
smaltire secondo le modalità previste dalla normativa vigente;



è confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola
dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori
scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente;



né l’estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021 né il Piano Scuola 2021-2022 accennano
alla possibilità di indossare altri tipi di mascherine, più performanti, quali le FFP2, FFP3 o
KN95; se ne sconsiglia dunque l’impiego, salvo che per casi specifici, previa valutazione
ed approvazione del Dirigente Scolastico;

▪allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui
risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a
scuola);
▪il Coordinamento Nazionale Sordità ha raggiunto un’intesa con il Commissario straordinario
all’emergenza per la consegna gratuita di mascherine per la lettura del labiale (“trasparenti”) alle
scuole che ne facciano richiesta per gli allievi e gli insegnanti delle classi al cui interno vi sia un
allievo audioleso.
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AULE DIDATTICHE
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che continua a costituire misura
centrale di sicurezza raccomandata alle istituzioni scolastiche, si deve individuare il numero
massimo di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni contenute nel modo
seguente:


delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia
di almeno 1,5 m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra);



definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di
apertura di queste ultime;



il distanziamento deve essere garantito almeno nelle seguenti situazioni:

1. finestre a bandiera, con apertura verso l’interno e prive di blocco delle finestre in apertura;
2. finestre a bascula, con apertura in basso verso l’interno;


posizionare i banchi per righe e colonne considerando i seguenti vincoli:

▪ tra due colonne successive di banchi lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso
d’emergenza, di larghezza come :

Minima 0.6
Accettabile > 0,6 e < 0,8 m
Ottimale ≥ 0,8 m

LABORATORI E AULE ATTREZZATE

Per i laboratori e le aule attrezzate non è quasi mai possibile modificare il layout dei banchi o
delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle
macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici (elettrici, pneumatici, gas, ecc.). Per tale motivo
il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il
“numero massimo di allievi” che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno
dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale (docente, ITP e
tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando
nella sua posizione fissa.
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Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro
e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico,
conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si suggerisce (anche per ragioni di
funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove
possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula. In questo caso la
valutazione dei rischi del laboratorio dovrà stabilire la necessità o meno della presenza del
tecnico di laboratorio in affiancamento dell’ITP per la gestione in sicurezza delle esercitazioni
pratiche.
Precisazioni:
▪ nelle attività di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente
al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del
personale tecnico;
▪ per attività laboratoriali che hanno particolari e specifiche caratteristiche (ad es. indirizzi
professionali, sportivi, musicali e coreutici), in mancanza di nuove indicazioni ministeriali si
possono applicare le più recenti circolari emanate nel corso dell’a.s. 2020/2021, i protocolli
scolastici a suo tempo predisposti oppure, in caso di analogia tra attività laboratoriali e lavorative,
i protocolli contenuti nel DPCM 2/3/2021, allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative.
Suggerimenti:
▪ nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di fronte a
banconi, pannelli attrezzati, ecc.), si suggerisce di delimitare gli spazi di movimento degli allievi
con opportune segnalazioni (ad es. una linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario
mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro;
▪ esporre all’esterno del laboratorio o dell’aula attrezzata un cartello indicante la sua massima
capienza;
▪ è importante curare la disinfezione del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima
dell’accesso di nuove classi;
▪ valutare caso per caso l’efficacia della ventilazione naturale dell’ambiente, che in alcuni
laboratori potrebbe essere fortemente limitata dalla posizione delle finestre e/o dalla
collocazione e dimensioni delle macchine e/o attrezzature; nei casi di strutturale, scarsa
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ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che
favoriscano il ricambio forzato dell’aria;
▪ ogni laboratorio e aula attrezzata dovrebbero essere dotati di dispenser di soluzione alcolica (al
70% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale.
Criticità:
▪ nell’abbinamento laboratorio/classe (o classi che si turnano), il laboratorio/aula attrezzata può
non contenere tutti gli allievi della classe (o delle classi che si turnano); si rimanda a quanto scritto
più sopra in merito all’opportunità di suddividere la classe in due gruppi di egual numero e a
soluzioni organizzative e didattiche fornite in altro documento;
il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS;
se ne deve tenere conto, considerando che anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m
dagli altri allievi;
▪ il laboratorio o l’aula attrezzata potrebbero essere dotati di impianto aeraulico di riscaldamento
e/o raffrescamento; prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a
cura di una ditta specializzata ed autorizzata.

PALESTRA
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è
facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto
tra gli allievi e il docente. La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di
educazione fisica o di scienze motorie e sportive viene svolta all’aperto. La tabella di seguito
riportata riepiloga in modo schematico le indicazioni fornite dal CTS, in relazione al possibile
colore delle zone geografiche
ATTIVITA/ZONE
All’aperto

ZONA BIANCA

ZONA GIALLA/ARANCIONE

sono praticabili anche i giochi è bene privilegiare le attività
di squadra

individuali

Uso non obbligatorio della Uso non obbligatorio della
mascherina
In Palestra

mascherina

è bene privilegiare le attività solo attività individuali
individuali
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deve

essere

garantita deve

essere

garantita

un’adeguata aerazione della un’adeguata aerazione della
palestra

palestra

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici e le eventuali docce, sono utilizzabili
previa individuazione del “numero massimo di allievi” che li possono utilizzare
contemporaneamente.
Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di
ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni
in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti.
Suggerimenti:
▪ in relazione alle dimensioni in pianta della palestra, deve essere valutata la possibilità di ospitare
due o più classi contemporaneamente, sempre nel rispetto di quanto indicato più sopra;
▪ esporre all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di classi che vi
possono operare contemporaneamente;
▪ esporre all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza;
▪ è importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove
classi;
▪ per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria all’esterno;
▪ nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli
predisposti dalle singole Federazioni;
▪ se presenti, va pianificato l’uso delle docce da parte degli allievi al termine dell’attività motoria;
▪ l’uso della palestra per attività didattiche d’aula è vivamente sconsigliato, anche in carenza di
spazi disponibili, per i seguenti motivi:
a) possibile importante rumore di fondo dovuto a sistemi di riscaldamento aeraulici;
b) possibile riverbero sonoro dell’ambiente;
c) insufficiente quota parte di luce naturale sulle superfici dei banchi;
d) illuminamento complessivo (naturale + artificiale) insufficiente sulle superfici dei banchi;
e) l’attività motoria è una componente irrinunciabile dello sviluppo psico-fisico degli allievi
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REFEZIONE SCOLASTICA

Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come
esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, si dovrà far
riferimento al Documento tecnico del CTS, partendo dal principio che essa vada garantita in modo
sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna
scuola. In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla
refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con l’ente locale e in modalità tali da
garantire la qualità del servizio e che tengano conto anche della salvaguardia dei posti di lavoro
– potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più turni, sempre al fine di
non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. Qualora questa modalità
non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare numerosità
dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la
realizzazione

di

soluzioni

alternative di

erogazione,

all’interno

dell’aula

didattica,

opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso,
finanche la semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime
dovessero risultare difficoltosi. Nelle aree di distribuzione di bevande e snack, sarà il preside a
prevedere norme ad hoc che evitino gli assembramenti. Sempre il dirigente scolastico, dovrà
predisporre eventuali ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi
sempre per garantire la massima sicurezza di tutti.
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del
principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque
necessario individuare il “numero massimo di allievi” che lo possono utilizzare
contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie (laddove la
mensa non sia strutturata con tavoloni fissi). Essendo una situazione in cui non è possibile
indossare la mascherina, è indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale.
Identiche indicazioni valgono per i refettori dei convitti. Il personale scolastico presente durante
il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo
se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima
si è disinfettato le mani. Gli operatori preposti all’erogazione del servizio mensa devono
indossare la mascherina, che si raccomanda sia di tipo chirurgico o, nel caso se ne ravvisi
l’opportunità, anche più performante (FFP2, FFP3 o KN95)18.
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Precisazioni:
▪ la somministrazione dei pasti può avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere
all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie
prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le
pratiche di igienizzazione personale;
▪ il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 prefigura, ove necessario, il ricorso all’erogazione dei
pasti per fasce orarie differenziate;
▪ devono essere indicate specifiche modalità di utilizzo dei distributori automatici di bevande e
snack, finalizzate ad evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento
fisico.
Suggerimenti:
▪ se il locale non presenta tavoloni fissi, segnare sul pavimento la posizione corretta dei tavolini,
in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad es. per le
pulizie);
▪ esporre all’esterno della mensa/refettorio un cartello indicante la sua massima capienza;
▪ in caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa prima dell’inizio
del turno successivo;
▪ nei casi di più scarsa ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di mettere in opera
sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell’aria;
Per i seguenti motivi si sconsiglia vivamente il ricorso a pareti divisorie in plexiglas tra allievi che
pranzano allo stesso tavolone:
a) difficoltà di disinfezione;
b) riduzione del ricambio naturale dell’aria;
c) nessuna indicazione tecnica che permetta di ridurre il distanziamento sotto il metro in caso di
utilizzo di schermi in plexiglas;
d) pericolosità in caso di rottura accidentale;
e) costi, tempi di montaggio e impatto sulla struttura dei tavoloni;
▪ nel caso in cui il ricorso a pareti divisorie in plexiglas sia ritenuto indispensabile, si suggerisce di
posizionarle tra gli allievi posti uno di fronte all’altro (no allievi affiancati).
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AULA MAGNA
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. Salvo situazioni di assoluta carenza di spazi
disponibili e per il caso specifico dei cosiddetti “saloni” nella scuola d’Infanzia, se ne suggerisce il
mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del distanziamento fisico
di aLmeno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più
vicini. Sarà dunque necessario individuare il “numero massimo di allievi” che la possono utilizzare
contemporaneamente.
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e per ogni
forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, privilegiando,
tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso fra gli studenti, soprattutto quando sia
difficile assicurare che non si creino assembramenti.

Suggerimenti:
▪ nel caso di seggiole spostabili, si suggerisce di renderne disponibili un numero pari alla capienza
massima individuata e di segnare sul pavimento la loro posizione corretta, in modo che possa
essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad es. per le pulizie);
▪ nel caso di seggiole fisse, si suggerisce di indicare con un cartello quelle non utilizzabili, o, se
minoritarie, quelle utilizzabili;
▪ esporre all’esterno dell’aula magna un cartello indicante la sua massima capienza;
▪ nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, è importante curarne la
disinfezione prima di ogni nuovo accesso;
▪ valutare caso per caso l’efficacia della ventilazione naturale dell’ambiente; nei casi di ricorrente,
scarsa ventilazione naturale, si può valutare l’opportunità di mettere in opera sistemi meccanici
che favoriscano il ricambio forzato dell’aria;
▪ l’aula magna dovrebbe essere dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso
sia degli allievi che del personale.

Criticità:
▪ l’aula magna potrebbe essere dotata di impianto aeraulico di riscaldamento e raffrescamento;
prima della sua messa in servizio è necessaria la sanificazione dello stesso, a cura di una ditta
specializzata ed autorizzata.
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RICREAZIONE
Quando possibile, è bene che la ricreazione venga effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso
di condizioni metereologiche avverse si potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente
non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di
queste ultime.
Per l’individuazione degli spazi interni da utilizzare per la ricreazione e il calcolo del relativo
affollamento massimo, prefigurandosi sempre come uno stazionamento di breve durata
(massimo 15 minuti), si può fare riferimento al parametro ≥ 1,25 mq/persona già indicato al
precedente punto A (Ingresso a scuola). Qualora gli spazi interni fossero insufficienti a garantire
un livello di affollamento inferiore a quello massimo previsto, si può valutare la fattibilità di
effettuare la ricreazione in due turni, riducendo così della metà il numero di allievi che occupano
gli spazi comuni in ogni turno (questa soluzione richiede però opportuni accorgimenti
organizzativi e logistici).
Suggerimenti:
▪ per la ricreazione necessariamente effettuata all’interno, si suggerisce di assegnare
permanentemente singoli spazi agli stessi gruppi di classi;
▪ in caso di grosse difficoltà a reperire spazi interni utilizzabili e ferma restando la priorità
dell’utilizzo di spazi esterni, si suggerisce di effettuare la ricreazione in tempi diversi, almeno per
le classi che non hanno insegnanti in comune.

USCITA DA SCUOLA

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la
differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e
del personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza,
sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della lunghezza dei
tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di marcia lungo i corridoi
ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.
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SALA INSEGNANTI

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque necessario
individuare il “numero massimo di persone” che possono accedervi contemporaneamente. A
questo scopo si partirà dalla superficie lorda (complessiva) della sala (in mq) e, dedotta quella
occupata dall’arredo che ingombra il pavimento (sempre in mq), si troverà direttamente la
capienza massima della stessa (avendo considerato uno spazio pari ad 1 mq per ogni persona).
E’ bene esporre all’esterno della sala insegnanti un cartello indicante la sua massima capienza.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del
rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento
frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate
(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi,
regolamentandone l’accesso. Il Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 (pag. 12) consiglia che i
servizi igienici vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono
essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico25. E’ buona regola non utilizzare
asciugamani elettrici ad aria calda, per evitate il ricircolo di aria all’interno dei locali, ma preferire
l’impiego di salviette asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti
dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
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
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prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio
2020

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

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’Infanzia2.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza
COVID-19
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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.
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 scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di
protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità
previste dalla normativa vigente
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 movimento2
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. 2020/20212.
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.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL 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

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto
del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
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) 1.
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. Il servizio può
essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie
monouso 1.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica
le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il
rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule
scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10,
odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti
nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus
per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto
possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e
delle aule scolastiche.
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.

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA
PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da
parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni
previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale
limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad
esempio, in zona arancione)2
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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: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto
dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.
36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia
e in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del
referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento),
rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo
riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

CASI POSITIVI AL COVID-19 E TEST DI SCREENING
In caso di positività al COVID-19 di un allievo o di un operatore scolastico, confermata da
tampone, se non diversamente disposto dalla Regione, dovrà essere attivata la procedura di cui
alle più recenti Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno della
Scuola e nei Servizi per i minori (Rev. 04 - giugno 2021). Per le parti di interesse specifico delle
scuole e non esplicitamente richiamate delle suddette linee di indirizzo, si farà riferimento alle
precedenti Linee di indirizzo per la gestione contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole e
dei servizi per l’infanzia (Rev. 03 del 7-2-2021).
Per la migliore gestione dei casi di positività e per facilitare i rapporti della scuola con l’ASL
competente per territorio, soprattutto finalizzati all’attivazione della procedura di segnalazione
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e di contact tracing, il CTS raccomanda di nominare anche per l’anno scolastico entrante il
Referente scolastico per il COVID-19, così come previsto e definito dal Rapporto ISS COVID-19 n.
58/2020. Resta valido il suggerimento di individuare un referente per ogni plesso scolastico e,
per le scuole suddivise in più sedi, una figura di coordinatore di tutti i referenti.
Per quanto attiene alla necessaria sanificazione straordinaria degli ambienti frequentati dal caso
confermato positivo al COVID-19, il CTS indica che questa:
▪ va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura per l’ultima volta;
▪ non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
▪ non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione
straordinaria;
▪ potrà essere effettuata dal personale scolastico già impiegato per le pulizie e disinfezioni
ordinarie.
Il CTS non rileva la necessità di test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola o
durante l’attività scolastica. Tuttavia, il Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, all’art.1, comma 9,
puntualizza che “il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19
predispone ed attua un piano di screening della popolazione scolastica”, con particolare
attenzione alla fascia d’età 6 – 12 anni. Al riguardo, il progetto “Scuole sentinella”, messo a punto
dalla Regione del Veneto in collaborazione con l’Università di Padova e attuato nell’anno
scolastico 2020/2021 grazie alla disponibilità delle istituzioni scolastiche e dell’USR, sta
costituendo il prototipo e il punto di partenza per la definizione su scala nazionale del piano di
screening in questione.
Il Piano Scuola 2021-2022 conferma la regola generale secondo cui chiunque accusi
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C non può accedere o
permanere a scuola28. A questo proposito si rinnova la necessità, come indicato nel Rapporto
ISS COVID-19 n. 58/2020, di individuare e predisporre in ogni sede scolastica un ambiente
dedicato all’accoglienza e isolamento temporaneo di eventuali persone che dovessero
manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19, di facile arieggiamento e
sanificazione al termine del suo utilizzo.
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