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 Oschiri, 13/10/2021 
CIRCOLARE n. 21 

Al Personale Docente 
Al D.S.G.A 

Al Personale ATA 
Agli Alunni ed ai Loro Genitori 

All’Albo e sul sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Appendice integrativa Protocollo Contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 che prevede l’adozione di misure differenziate per il contenimento 
del contagio da Sars-CoV-2 in relazione allo scenario di rischio di ciascuna Regione, 
contraddistinta in base al criterio della “zona” (bianca, gialla, arancione o rossa); 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, che stabilisce che le attività 
economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto delle Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
parte integrante del documento nella versione aggiornata che sostituisce quanto previsto 
all’Allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021; 

VISTO il decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che ha introdotto la certificazione 
verde COVID-19 quale misura di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2; 

CONSIDERATO l’art. 9 del suddetto decreto che definisce le certificazioni verdi Covid-19 come le 
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di 
avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test 
molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; 

VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»”, e in particolare l’art. 13, il quale prevede le modalità di verifica 
dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID-19; 

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; 

VISTO il decreto-legge n. 111/2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” il quale dispone che: 

- nell’anno scolastico 2021/2022 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; 
- dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di 

emergenza), tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere 
ed è tenuto a esibire valida certificazione verde COVID-19 per accedere agli edifici scolastici; 

- che il mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente da parte del personale 
scolastico è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il 
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato; 

- l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 non si applica al personale docente 
e ATA, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021; 

VISTO il 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), siglato 
dal MI e dalle OOSS in data 14/08/2021; 

VISTA la nota del MI del 31 agosto 2021 che fornisce chiarimenti anche in ordine alla verifica del 
possesso delle certificazioni verdi COVID-19; 

VISTA la legge n. 126 del 16 settembre 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
23 luglio 2021,n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

SENTITI il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di aggiornare le disposizioni e le misure di sicurezza adottate 
dalla Scuola Secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo Oschiri”’ nel sopra citato 
Protocollo di sicurezza alla luce delle sopravvenute disposizioni nazionali in materia di 
contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

 
DISPONE 

 
l’integrazione del Protocollo Contrasto e contenimento virus SARS-CoV-2, nel testo allegato al 
presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Prof.ssa Alessandra Pinna 
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PREMESSA 
Il presente documento, elaborato dall’RSPP della Scuola Secondaria di I Grado “Isituto 
Comprensivo” di Oschiri, costituisce l’appendice integrativa del Protocollo di sicurezza in materia di 
prevenzione contrasto al COVID-19, in seguito alle ulteriori e nuove disposizioni sopravvenute in 
materia di misure di prevenzione e contrasto epidemiologico da COVID-19 dalle autorità competenti, 
nazionali e regionali. 
Il Protocollo mira a contemperare il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche con le condizioni 
necessarie ad assicurare a chiunque, a vario titolo, frequenti gli ambienti scolastici adeguati livelli di 
protezione attraverso specifiche misure di prevenzione finalizzate al contrasto e al contenimento del 
virus SARS-CoV-2. 
Tale aggiornamento tiene conto in particolare delle disposizioni contenute per la Scuola nel D.L. 6 
agosto 2021, n. 111 e nel D.L. 10 settembre 2021, n. 122. Vengono fornite indicazioni, aggiornate 
a quanto previsto dalla normativa statale, sulle procedure di base da seguire nelle strutture dell’Istituto 
in modo da preservare la salute di lavoratori e lavoratrici e contenere, anche per il tramite della 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, il rischio di contagio da 
SARS-CoV-2 nel rispetto dei principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza. Si rammenta 
come la prima e più efficace misura di sicurezza sia l’esercizio costante e attento di un comportamento 
responsabile da parte di ciascuno attraverso le seguenti azioni: 

• rispetto individuale delle norme igieniche e delle raccomandazioni relative al distanziamento 
sociale; 

• utilizzo corretto dei dispositivi di protezione; mantenimento di condizioni di pulizia e igiene 
degli ambienti di lavoro (anche con azioni personali). 

Le indicazioni di base contenute nel presente Protocollo sono state redatte tenendo in considerazione, 
anche sul piano metodologico, il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” 
pubblicato dall’INAIL. 
Risulta utile precisare che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, non riconducibile 
all’attività lavorativa specifica, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. 
In tutti i luoghi di lavoro è necessario adottare misure che seguono la logica della precauzione e 
seguono le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS- 
CoV-2 tengono conto, inoltre, delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che 
caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche 
dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 
La presente appendice integra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed indica le misure di prevenzione da adottare presso la Scuola Secondaria di 
primo grado “Istituto Comprensivo” di Oschiri (SS) al fine di contenere la diffusione del coronavirus 
SARS- COVID-19 e di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza. Essa costituisce 
il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, logistico, igienico-sanitario ed organizzativo 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Protocollo di sicurezza covid già deliberato lo 
scorso anno, del Regolamento di Istituto, delle circolari e relativi documenti di pertinenza già 
pubblicati, attraverso il coinvolgimento degli Organi Collegiali per le parti di competenza. 



MISURE GENERALI 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
 

L’accesso ai locali scolastici deve avvenire contemperando la sicurezza sanitaria nel rispetto delle 
disposizioni normative, dei protocolli di sicurezza previsti delle autorità competenti e adottati dalla 
Scuola Secondaria di primo grado “Istituto Comprensivo” di Oschiri. Tutto il personale docente, 
ATA, la componente genitoriale, gli studenti e le studentesse, nonché gli ospiti e chi ha svariato titolo 
ha necessità di accedere alle strutture della Scuola, sulla base di un principio di auto responsabilità, 
devono rispettare le seguenti prescrizioni all’atto di accesso: 
1. Autovalutazione delle condizioni di salute 
2. Igiene personale 
3. Mantenimento delle adeguate distanze interpersonali 
4. Comportamenti sociali responsabili 
5. Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
6. Rispetto di quanto stabilito dal DL n.111 del 06/08/2021 in relazione al possesso e all’esibizione 

della certificazione verde Covid19 (studenti/studentesse esclusi) insieme a tutte le altre e più 
specifiche prescrizioni riportate nel presente Protocollo. 

 
L’avvenuta vaccinazione NON esime dal rispetto delle regole previste nel presente documento. 
Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA), nonché i 
genitori e il personale esterno, a decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale 
termine di cessazione dello stato di emergenza, non possono accedere alle strutture scolastiche se 
privi della certificazione verde. 

 
La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: 

1. avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. 
La validità è di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. In prima applicazione, la 
certificazione è valida a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione della prima 
dose di vaccino, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. (La validità 
del green pass slitta a 12 mesi e non si limita più a 9; sono compresi non solamente quelli 
ottenuti a seguito della vaccinazione, ma anche quelli rilasciati ai soggetti guariti dal Covid e 
che si sono sottoposti ad una sola dose - art. 4 comma 3 della LEGGE 16 settembre 2021, 
n. 126). 

2. avvenuta guarigione da COVID-19 (da non più di 6 mesi). 
3. test antigenico rapido o molecolare negativo (eseguito da non più di 48 ore). 

 
Il mancato rispetto di tale condizione da parte del personale scolastico è considerata, sempre ai sensi 
del DL n.111 del 6 agosto 2021, assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, 
comunque denominato. 
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti 
che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della 
Salute (circolare n.35309/2021), sono esenti dalla campagna vaccinale. 
Le certificazioni verdi rilasciate negli stati membri della comunità europea e quelli rilasciati in stati 
esteri a seguito di vaccinazioni riconosciute nell’Unione europea e validate da uno stato membro 
dell’Unione sono riconosciute come equivalenti alla certificazione italiana. 



NORME DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA E MODALITÁ DI 
RIENTRO DOPO ASSENZA 

 
a) Per il personale docente e ATA: 

 
Si raccomanda di ottemperare scrupolosamente al dovere di rimanere al proprio domicilio con 
temperatura pari o superiore a 37,5°C o in presenza di sintomi come brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria e fiato corto, nonché di chiamare il proprio Medico di medicina Generale di Libera Scelta 
o il Distretto sanitario territoriale di competenza. 
È affidato alla responsabilità individuale il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti: 

ü non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare, non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2; 

ü non provenire da zone a rischio e non essere stato in contatto con persone risultate positive al 
SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

ü non avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione 
respiratoria. 

Il rientro a scuola dopo qualsiasi assenza dovrà essere accompagnato dall’attestazione del medico 
curante. 

 
b) Per le famiglie degli alunni: 

 
Si raccomanda alle famiglie di ottemperare scrupolosamente all’impegno di tenere a casa i propri 
figli in caso di sintomi sospetti per COVID-19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria e fiato corto) o in 
presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C e di chiamare il proprio Pediatra di Libera 
Scelta o il Distretto sanitario territoriale di competenza. Non saranno accolti a scuola alunni con 
febbre superiore a 37,5°C o in presenza di sintomi da infezione respiratoria o che abbiano avuto febbre 
superiore a 37,5°C o sintomi da infezione respiratoria nei 3 giorni precedenti l’ingresso a scuola. 
Verrà fatta compilare “una tantum” un’autodichiarazione che attesti la conoscenza del presente 
Protocollo in vigore a scuola. Si informa, inoltre, che la scuola potrebbe verificare a campione la 
temperatura corporea, utilizzando un termometro ad infrarossi, registrando il dato in caso di 
temperatura superiore a 37,5°C e gestendo conseguentemente il trattamento dei dati personali. 
In caso di assenza dei figli per febbre o per motivi di salute, le famiglie sono tenute ad avvisare 
tempestivamente la scuola. Il rientro a scuola di un alunno risultato positivo al test diagnostico per 
SARS-CoV-2 è subordinato alla certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. In caso di test negativo, richiesto preventivamente dal medico curante o dal pediatra per 
la presenza di sintomi sospetti, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica e potrà rientrare a 
scuola con l’Attestazione del medico che dichiara che è stato seguito il percorso diagnostico- 
terapeutico e di prevenzione per Covid-19. 
Per le assenze fino a cinque giorni (per motivi di famiglia o per malattia diversa da COVID-19), i 
genitori dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID- 
19 tramite un modulo di autocertificazione per il rientro dell’alunno/a in caso di assenza non dovuta 
a malattia Covid”. 
Dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni, la riammissione dell’alunno/a è consentita 
previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 
generale. 
In mancanza di giustificazione l'alunno/a non potrà essere ammesso/a in classe e la scuola contatterà 
la famiglia che dovrà celermente ritirare da scuola il minore o inviare la giustificazione, corredata 
dall'eventuale necessaria documentazione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica: 



ssic83100l@istruzione.it, allegando scansione del documento di identità del genitore che sottoscrive. 
 

c) Per i genitori e il personale esterno: 
 

Si raccomanda di ottemperare scrupolosamente al dovere di rimanere al proprio domicilio con 
temperatura pari o superiore a 37,5°C o in presenza di sintomi come brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria e fiato corto e di chiamare il proprio Medico di medicina Generale di Libera Scelta o il 
Distretto sanitario territoriale di competenza. A ogni accesso verrà richiesta la compilazione del 
Registro degli Accessi degli Esterni, presente nei due plessi, e verrà fatta compilare 
un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del 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), quindi di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni 
alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al 
SARS-CoV-2, di non provenire da zone a rischio e di non essere stato in contatto con persone risultate 
positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni né di avere avuto 
nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione respiratoria. 

 
Ciascun plesso deve attuare le misure organizzative necessarie a fare sì che i servizi di ricevimento 
dell’utenza vengano attuati, per quanto possibile, in locali che consentano l’accesso diretto 
dall’esterno o che, comunque, minimizzino il percorso all’interno dell’edificio. 
Vanno, dunque, rispettate le seguenti misure di prevenzione: 
• chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° non potrà 
accedere o permanere nei locali scolastici; 
• l’accesso agli spazi scolastici è precluso a chi abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
SARS-CoV-2 nel rispetto delle misure di quarantena e di isolamento stabilite dalle vigenti circolari 
del Ministero della Salute; 
• l’accesso agli spazi scolastici di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 
avvenire nel rispetto delle misure di quarantena e di isolamento stabilite dalle vigenti circolari del 
Ministero della Salute; 
• vanno rispettate le norme di legge nonché tutte le disposizioni di precauzione e prevenzione dettate 
dalle Autorità e/o disposte dalla Scuola per la gestione dell’emergenza; 
• vanno osservate le ulteriori e specifiche misure e regole adottate dalla Scuola cui si debba accedere; 
• è raccomandato che all’entrata e all’uscita dagli edifici venga rispettata la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro (salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano) ed evitata 
ogni forma di assembramento. 

 
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è, 
quindi, bisogno di una collaborazione attiva di tutti i lavoratori, degli alunni e delle famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. 
Pertanto, l’esigenza sociale di riapertura chiama ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio 
accettabile, ma non completamente azzerato. 

 

Attenzione: Attualmente fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria da COVID-19), sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 
del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 
svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione 
dei 15 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 



MISURE IGIENICO-SANITARIE-PULIZIA- DISTANZA INTERPERSONALE 
 
 
 
 
 
 

È di fondamentale importanza, oltreché obbligatorio, che le persone presenti a Scuola adottino 
comportamenti corretti che favoriscano il distanziamento sociale e adeguate precauzioni igieniche. 
A tal fine si richiama la necessità di: 

1. Un corretto distanziamento tra le persone: mantenere SEMPRE un distanziamento fisico 
di 2 metri, laddove possibile, e comunque non inferiore ad almeno 1 metro. La distanza 
di sicurezza deve essere obbligatoriamente di almeno 2 metri in tutte le situazioni in cui 
debba essere rimossa temporaneamente e per il solo periodo strettamente necessario la 
protezione respiratoria (es: consumo di cibo); sono vietati abbracci e strette di mano. 

2. L’utilizzo obbligatorio della mascherina quando ci si trova in ambienti comuni, vi sono più 
di una persona nella stanza e/o si è in prossimità di altre persone, oltre alle ulteriori situazioni 
disciplinate nel presente Protocollo; 

3. Una corretta e frequente igiene delle mani: l’igiene delle mani si ottiene sia con il lavaggio 
con acqua e sapone sia con la disinfezione con soluzioni idroalcoliche messe a disposizione 
nei vari ambienti. Le procedure per il corretto lavaggio delle mani e il corretto uso delle 
soluzioni igienizzanti sono allegate al presente documento, nonché affisse in maniera diffusa 
e visibile all’interno degli edifici scolastici. 

4. Un frequente ricambio d’aria, soprattutto nelle aule e negli spazi comuni, ove possibile 
compatibilmente con le condizioni climatiche e le caratteristiche del locale. 

5. Un’adeguata sanificazione di tutte le superfici e degli strumenti di lavoro, specie se di uso 
comune, prima e dopo l’uso con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
La Scuola mette a disposizione per tutta la Comunità scolastica, soluzioni igienizzanti per 
mani accessibili attraverso specifici dispenser, visibili e riconoscibili. 

6. La Scuola assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni in conformità a quanto previsto dalle “Indicazioni operative per la tutela 
della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” dell’ISS. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI 
Mascherine 

 
Nei luoghi di lavoro che comportano la compresenza di persone nello stesso locale e negli spazi comuni, 
indipendentemente dalla distanza interpersonale, è fatto obbligo di indossare sempre la 
mascherina. 
Oltre alle mascherine chirurgiche sono consentite (e per casi specifici, sono obbligatorie) le facciali 
filtranti FFP1, FFP2 e FFP3 SENZA valvola. Qualora una persona fosse dotata di facciale filtrante 
CON valvola, dovrà indossare anche una mascherina chirurgica. 
Per gli/le studenti/studentesse che svolgono attività in aula è fatto obbligo l’uso di mascherine per 
tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche. 
Negli spazi esterni che raccordano gli edifici dei due plessi scolastici, se in zona bianca, cessa l'obbligo 
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per le situazioni in cui non 
possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, 
per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta 
connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. In caso di variazioni dello scenario 
epidemiologico, la mascherina a protezione delle vie aeree andrà mantenuta secondo le disposizioni 
vigenti. 



Guanti monouso 
 

Laddove richiesti, possono essere utilizzati guanti monouso. ATTENZIONE: l’uso dei guanti può 
facilmente indurre una errata sensazione di sicurezza e per questo motivo è stato fortemente 
sconsigliato dall’OMS che raccomanda, invece, una accurata igiene delle mani. 

Nel caso fosse comunque richiesto l’uso di guanti si raccomanda di: 
• non toccare parti del proprio corpo o effetti personali mentre si indossano i guanti; 
• eseguire l’igiene delle mani sia prima di indossare i guanti che dopo averli tolti; 
• di togliersi correttamente i guanti (ovvero senza toccare, con i guanti stessi, le mani 

o altre parti del corpo per non vanificare il loro effetto protettivo) e smaltirli 
correttamente. 

Schermo facciale o visiera 
 

È possibile prevedere l’utilizzo di visiere integrate all’uso della mascherina, per casi specifici. 
È opportuno ricordare come lo schermo facciale non protegge dal COVID19, ma può essere utilizzato 
come misura integrativa. Nel caso di utilizzo di visiera, l’utente dovrà occuparsi anche della necessaria 
manutenzione e disinfezione dello stesso e della sua custodia in vista di un successivo utilizzo. 
Di seguito si riporta l’elenco dei DPI da utilizzare, con l’indicazione delle specifiche tecniche al fine 
di agevolare anche un corretto approvvigionamento. 

 
 

Mansione 
  

Attività 

Maschere 
certificate 

(*) 
Maschere 
comuni 

 
Guanti 

 
Occhiali Indumenti 

monouso 
   

 
Collaboratore 
scolastico 

 Accesso e permanenza 
all’interno degli uffici dove 
NON sono presenti altri 
colleghi 

 
Fac. 

 
Fac 

 
- 

 
- 

 
- 

Collaboratore 
scolastico 

 Accesso e permanenza 
all’interno degli uffici dove 
sono presenti altri colleghi 

Obbl. (chirurgica) NO - Fac. - 
 

Applicato 
segreteria Normale attività sul territorio Obbl. (chirurgica) NO Obbl Obbl - 

Applicato 
segreteria Lavoro a contatto con l’utenza Obbl. (chirurgica) NO Obbl Fac. - 

Add. primo 
soccorso Interventi su casi sospetti Obbl. (chirurgica) NO Obbl Obbl Fac. 

Fac= facoltativa Obbl.= obbligatoria NO = non utilizzabile = non necessaria 
(*) Maschere di protezione delle vie respiratorie marchiate EN 14683 (o con autorizzazione ISS). 

 
Uso e Smaltimento DPI 

 
Le procedure per il corretto uso dei DPI sono allegate al presente documento. 
I DPI usati (mascherina e guanti) devono essere smaltiti esclusivamente nei contenitori per la 
RACCOLTA INDIFFERENZIATA o negli appositi contenitori predisposti allo scopo (SOLO 
DPI). 
Anche i fazzoletti di carta, usati per starnutire o tossire, devono essere smaltiti come i DPI, per i 
quali vige il divieto di smaltimento nei contenitori per la raccolta differenziata della carta. 
Dopo aver smaltito i DPI usati si ricorda di effettuare sempre una corretta igiene delle mani. Qualora 
i DPI fossero stati usati per gestire un caso di COVID-19 (o presunto tale) sono da raccogliere 
separatamente dai precedenti e da conferire in un sacchetto di plastica chiuso, segnalandoli 
espressamente. 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

Considerata l’attuale situazione di emergenza pandemica, il Medico Competente cura la 
sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute. 



Sono garantite, pertanto, tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza 
sanitaria. 
Per quanto concerne i lavoratori c.d. “fragili”, nei casi in cui sussistano quadri clinici certificati, i 
lavoratori possono comunicare al medico competente della Scuola l’eventuale sussistenza di 
patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), 
attraverso la richiesta di visita medica che deve essere corredata dalla documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente. Il medico 
competente comunicherà al datore di lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione l’esito della 
visita e fornirà le adeguate indicazioni per la corretta collocazione del dipendente, comprese 
eventuali prescrizioni o limitazioni per la mansione svolta, nel rispetto del contratto di lavoro. Sono 
in ogni caso assicurate le garanzie previste dalle disposizioni normative per i dipendenti di cui alla 
L. n. 104/1992 o in possesso di certificazioni attestanti da parte delle autorità sanitarie competenti 
una condizione di invalidità derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di terapie salvavita. Per la tutela della maternità nell’attuale fase si precisa che 
rimane valida la facoltà della donna di chiedere l’anticipo dell’astensione obbligatoria e il posticipo 
del rientro al 7° mese dopo il parto in caso di non collocabilità ad attività che non preveda rischio 
biologico. 

 
GESTIONE DELLLE EMERGENZE 

 
Ad integrazione delle procedure già previste nei piani di gestione dell’emergenza, si illustrano in 
sintesi le procedure da seguirsi: 

 
a) Primo soccorso 

 
§ l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
§ nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione; 
§ prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla 
mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

§ per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita 
da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso 
promiscuo di dispositivi; 

§ utilizzare l’apposito locale dedicato per isolare temporaneamente una persona che accusa 
sintomi compatibili con il COVID-19. 

 
b) Gestione di una persona sintomatica 

 
Nel caso in cui una persona presente a Scuola presenti sintomi compatibili con il virus, dovrà 
essere attivata la seguente procedura: 
§ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 
§ Il referente scolastico per COVID-19 o i suoi delegati devono telefonare immediatamente 

ai genitori/tutore legale. 
§ L'alunno viene dotato di mascherina chirurgica nuova e condotto nell’aula d’isolamento. 
§ E’ necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico preposto, ricorrendo all'uso di termometri che non prevedono il 
contatto. 

§ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Entrambi devono proteggersi con 
mascherina chirurgica. 

§ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 



abitazione. 
§ Eventuali fazzoletti utilizzati dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
§ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico ha fatto rientro a casa. 
§ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

 
Le indicazioni procedurali per la gestione di personale in servizio che presenti sintomatologia 
riconducibile a COVID-19, nonché per la gestione della quarantena anche nei confronti di contatti 
stretti, sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

 

c) Scenari plausibili di lavoratori sintomatici 
 

La valutazione delle misure di quarantena e di isolamento sono di competenza del DSP e sono 
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione al Covid-19 e le sue varianti. 
Al riguardo, vengono riportate in calce le Tabella 1 e Tabella 2 della circolare n.36254 del 11/08/2021 
Ministero della Salute. 

 
Tabella 1 

 
 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
 

Contatti di casi COVID-19 
confermati compresi casi da 
variante VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO oppure 14 giorni di 
quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, 
seguire buone pratiche di igiene 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 
confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o per 
cui non è disponibile il 
sequenziamento 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO oppure 14 giorni di 
quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento fisico, 
igienizzazione frequente delle mani, 
seguire buone pratiche di igiene 

Contatti di casi COVID-19 da 
variante VOCBeta sospetta o 
confermata 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 
+ 
Test molecolare e antigenico 
NEGATIVO 

 
Tabella 2 - 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 
TERMINE 

Casi COVID-19 
confermati da variante 
VOC non Beta sospetta o 
confermata o per cui non 
è disponibile il 
sequenziamento 

 
10 giorni di isolamento 
+ 
Test molecolare o 
antigenicoNEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 
cui almeno ultimi 3 giorni 
senzasintomi 
+ 
Test molecolare o 
antigenico* 
NEGATIVO 

 
 

Al termine dei 21 giorni 
di cuialmeno ultimi 7 
giorni senzasintomi 

 
Casi COVID-19 con 
VOC Betasospetta o 
confermata 

 
10 giorni di isolamento 
+ 
Test molecolare 
NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 
cui almeno ultimi 3 giorni 
asintomatici 
+ 
Test molecolare 
NEGATIVO 

 
 

Test molecolare 
NEGATIVO 



INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 

Informazione 
 

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali della Scuola circa le disposizioni delle 
Autorità; in particolare le informazioni riguardano: 

§ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° C o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

§ il divieto d’ingresso o di permanenza 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 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, in particolare mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti per l’igiene; 

§ l’obbligo per tutto il personale di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato 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. 

A tal fine: 
§ Vengono affissi all'ingresso, nelle aule e nei luoghi di maggior transito, cartelli recanti 

norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, decalogo delle regole 
di prevenzione fornite dal MS, pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale 
di almeno 1 metro, segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli 
spostamenti interni agli edifici. 

§ Viene informato sulle disposizioni dettate dal presente protocollo tutto il personale, gli 
alunni e i rispettivi genitori sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle 
norme di comportamento da adottare negli ambienti scolastici, sulle modalità di 
disinfezione personale; 

§ Viene informato tutto il personale in servizio e tutti gli alunni (comprese le rispettive 
famiglie) per quanto riguarda l’eventuale utilizzo di dati personali. 

 
Formazione 

 
Sono previsti dei corsi di formazione per tutto il personale relativi a: 

§ nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di 
“contatto stretto”; 

§ obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua 
definizione, ecc.); 

§ regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale 
scolastico, per le famiglie e gli allievi); 

§ spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. 
perché il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, 
ecc.); 

§ caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 
§ focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 
§ focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 
§ ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19; 

La formazione verrà effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008, art. 37. 



MISURE SPECIFICHE 

Didattica 
 

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, stabilisce che nell’anno scolastico 
2021/2022 l’attività scolastica e didattica delle scuole sono svolte in presenza. 
Nelle aule didattiche è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
1 metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 
Per i plessi sono stati valutati e individuati i percorsi di entrata e uscita e quelli previsti per gli 
spostamenti interni, al fine di prevenire assembramenti. Gli spazi sono stati forniti di apposita 
cartellonistica informativa e di segnaletica dedicata. 
All’interno degli edifici e delle aule, studentesse e studenti e personale scolastico devono sempre 
indossare correttamente la mascherina. Fra una lezione e l’altra è richiesta l’apertura delle finestre 
allo scopo di consentire un’adeguata areazione dei locali. 
Le aule vengono pulite e disinfettate quotidianamente. All’interno delle aule sono presenti in ogni 
caso materiali per provvedere in ogni momento alla disinfezione dei banchi, delle sedie e dei 
dispositivi e attrezzature comuni, a corredo della postazione didattica. 

 
Riunioni di lavoro e degli organi collegiali 

 
Le riunioni, comprese quelle degli organi collegiali, gli incontri e i seminari di lavoro possono essere 
svolti in presenza o a distanza. Se svolti in presenza, deve essere: 

§ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro 
garantito il rispetto delle misure igieniche, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 
edifici non lo consentano; 

§ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1metro 
§ indossata sempre la mascherina monouso; 
§ i/le partecipanti dovranno essere in possesso e saranno tenuti ad esibire, su richiesta, la 

certificazione verde COVID-19 o la certificazione medica attestante l’esenzione dal vaccino. 
 

Gestione del tempo mensa 
 

La refezione avverrà nell’aula ordinaria. La somministrazione del pasto deve prevedere la 
distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo 
monouso e possibilmente compostabile. 
Sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere all’igienizzazione dei banchi prima e dopo la 
consumazione del pasto in collaborazione con i docenti. 
Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione scolastica, questo deve 
rispettare le stesse regole previste per il personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è 
dipendente di una ditta, è necessario condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Ciò 
comporta la necessità di garantire un’adeguata informazione, sia di carattere generale (rischi e misure 
adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole 
introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale. 

 
Ricreazione 

 
Per lo svolgimento della ricreazione e di programmate attività didattiche, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si cercherà, anche per 
consentire l’adeguata aerazione delle aule didattiche, di privilegiare lo svolgimento delle stesse 
all’aperto, valorizzando gli spazi esterni sempre nel rispetto del distanziamento ed evitando di creare 
promiscuità/ assembramenti tra alunni di classi o sezioni diversi. 

          Si rende necessario che ciascun studente consumi la merenda in aula al proprio posto prima  d i



allontanarsi dalla classe. 
 
Utilizzo della palestra 

 
Fatte salve le disposizioni sopra descritte (Regole da rispettare a scuola), nella palestra potranno 
essere effettuate prevalentemente attività individuali (esercizi ginnici, palleggiamenti, tiri in porta). 
La palestra è uno spazio molto ampio, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 
rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le 
attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 
Internamente alla palestra, conformemente alla normativa vigente, il numero delle persone è calcolato 
considerando 5 m2 /persona, prendendo in considerazione la superficie della sola palestra in cui si 
svolge l’attività. 
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: 

 
Attività/Zone Zona bianca Zona gialla/arancione 
All’aperto § sono praticabili anche i 

giochi di squadra 
§ Uso non obbligatorio della mascherina 

§ è bene privilegiare le attività 
individuali 

§ Uso non obbligatorio della mascherina 
In palestra § è bene privilegiare le attività 

individuali 
§ deve essere garantita 

un’adeguataaerazione della 
palestra 

§ solo attività individuali 
§ deve essere garantita 

un’adeguataaerazione della 
palestra 

 
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole si dovrà, dunque, prediligere l’attività motoria 
all’esterno; nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si dovrà fare riferimento 
ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni; nella palestra devono essere ridotte al minimo 
indispensabile le attrezzature condivise tra le persone (palloni, spalliere, ecc.). È molto importante 
vigilare sull’utilizzo da parte degli alunni del gel igienizzante sia in accesso, inizio lezione, che in 
uscita a fine lezione. 
Le classi raggiungeranno la palestra secondo i corridoi/tragitti predisposti. Terminata l’ora di 
Scienze Motorie, a cura del Collaboratore scolastico, anche con il supporto dei Docenti di Scienze 
Motorie, verrà effettuata la pulizia e disinfezione delle attrezzature e degli spogliatoi prima 
dell’ingresso della classe successiva. L’utilizzo della palestra alla classe successiva è consentito 
solamente dopo che la stessa sia stata pulita ed igienizzata. 
È severamente vietato l’utilizzo delle docce. In apposito registro, dovrà essere registrata la pulizia 
e disinfezione. Su indicazione del CTS e come previsto dal Piano Scuola 2021-2022 e confermato 
dal Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, l’utilizzo della palestra, concesso dall’Ente Locale 
a Società sportive o Associazioni, può avvenire solo in zona bianca. Qualora le situazioni 
epidemiologiche dovessero divenire sfavorevoli (ad es. ingresso in zona arancione), l’Istituzione 



Scolastica in collaborazione con l’Ente locale proprietario dell’immobile valuteranno l’opportunità 
di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di 
riferimento. 
Nel caso in cui la palestra sia utilizzata da società sportive o altri soggetti esterni alla Scuola, 
saranno regolamentati, in apposite convenzioni, i seguenti aspetti: 

• gli orari d’accesso all’impianto, per evitarne l’uso contemporaneo; 
• l’utilizzo delle attrezzature fisse; 
• l’utilizzo dei materiali ginnici; 
• l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 
• i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti dell’impianto 

utilizzati; 
• le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 
• la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali difetti 

o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 
• la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore. 

 
Verrà inoltre inserito un apposito Registro, per monitorare l’uso dell’impianto, avere contezza 
dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali 
segnalazioni. 

 
Servizi igienici 

 
I servizi igienici sono luoghi di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 
COVID-19. 
Pertanto, l’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire nel massimo rispetto delle regole da 
parte di ciascuno ed a tutela della salute di tutti, evitando in ogni modo assembramenti. 
In via ordinaria, gli Studenti e le Studentesse utilizzeranno i servizi igienici presenti al piano della 
propria aula nel corso delle ricreazioni. 
Gli studenti potranno accedere ai servizi solo se autorizzati dagli insegnanti i quali porranno la 
massima attenzione nel farli uscire uno alla volta e per il tempo strettamente necessario, registrando 
contestualmente i nominativi. Il collaboratore scolastico, nel caso in cui ravvisi un numero di alunni 
superiore a quelli consentiti nei pressi dei servizi igienici, è autorizzato a farli rientrare in aula. 
Il Personale Collaboratore Scolastico provvederà con particolare attenzione alla pulizia e alla 
disinfezione almeno due volte al giorno dei locali dei servizi igienici e di tutte le superfici che possano 
essere toccate (compresa la rubinetteria). 
All’ingresso dei servizi sono messi a disposizione dispenser di soluzione alcolica per igienizzare le 
mani. Le mani dovranno essere igienizzate anche all’uscita. 

 
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. 
Qualora si pianifichino viaggi di istruzione all’estero si garantirà il rispetto delle disposizioni 
nazionali riguardanti gli spostamenti da e per paesi esteri. 

 



 
 

Uffici Amministrativi 
 

• obbligo di indossare sempre la mascherina in presenza di più di una persona nello stesso ufficio; 
• obbligo del rispetto sempre di una distanza interpersonale statica di lavoro di almeno 2 m 

tra le persone e relative postazioni presenti in uno stesso ufficio; rispettando il rapporto di 10 
mq per persona, nel caso di impossibilità del rispetto di tale condizione, sarà il DSGA a ricercare 
idonee soluzioni; 

• obbligo di praticare una frequente igienizzazione delle mani che deve essere eseguita 
obbligatoriamente prima di entrare in Ufficio e ad ogni suo ingresso; 

• obbligo di evitare qualsiasi forma di assembramento; 
• obbligo di ventilare adeguatamente i locali; 
• obbligo di ridurre all’indispensabile l’accesso ad altri uffici; deve essere preferita la 

comunicazione via telefono e via telematica; 
• utilizzo singolo della scrivania: è sconsigliato lavorare in più di una persona ad una stessa 

scrivania; 
• evitare l’utilizzo promiscuo di una stessa scrivania e dei PC e tastiere di lavoro, da parte di più 

persone, anche in tempi diversi. 
 

Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato in relazione all’evoluzione epidemiologica. 
Per tutto quanto non contemplato nella presente appendice integrativa, si rimanda a quanto contenuto 
nel PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
I componenti la commissione d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro 

 
Alessandra Pinna Dirigente Scolastico 
Maria Raimonda Apeddu RSPP 
dott. Massimo Tamponi Medico Competente 

Docente 
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ALLEGATO 1 

Misure igienico-sanitarie 
per contenere il contagio da 

 

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

 
 
 

   
UTILIZZA MISURE DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE 

QUALI MASCHERINE 
 

 
NEI CONTATTI SOCIALI, 

MANTIENI UNA DISTANZA INTERPERSONALE 
DI ALMENO UN METRO 

 

PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI 
A BASE DI CLORO O ALCOL 

NON TOCCARTI OCCHI, 
NASO E BOCCA CON LE MANI 

 
 

È SCONSIGLIATO L’USO 
DELL’ASCENSORE 

 
 

 
EVITA L'USO PROMISCUO 
DI BOTTIGLIE E BICCHIERI 

COPRI NASO E BOCCA 
CON FAZZOLETTI MONOUSO 

QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI 
 

 
EVITA LE STRETTE DI MANO 

E GLI ABBRACCI 
 
 

NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALIE 
ANTIBIOTICI SE NON SONO PRESCRITTI DAL 
MEDICO 

CORONAVIRUS 



COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE? 
Lavarsi le mani con acqua e sapone, soltanto se visibilmentesporche! Altrimenti, scegliere la soluzione 
alcolica! 

ALLEGATO - 2 

DURATA DELL'INTERA PROCEDURA:40-60 SECONDI 

 

   
BAGNARE LE MANI CON L'ACQUA 

 
 
 
 
 
 
 

PALMO DESTRO SUL DORSO SINISTRO 
INCROCIANDO LE DITA E VICEVERSA 

APPLICARE SAPONE A SUFFICIENZA SINO 
A RICOPRIRE TUTTA LA SUPERFICIE 

DELLE MANI 
 

 
PALMO A PALMO 

CON LE DITA INTRECCIATE 

STROFINARE LE MANI DA UN PALMO 
ALL'ALTRO 

 
 
 

DI NUOVO LE DITA, OPPONENDO I PALMI 
CON LE DITA RACCHIUSE, 
UNA MANO CON L'ALTRA 

 

   
STROFINARE ATTRAVERSO ROTAZIONE DEL 

POLLICE SINISTRO SUL PALMO DESTRO 
E VICEVERSA 

 

 

ASCIUGARE LE MANI 
CON UNA SALVIETTINA MONOUSO 

STROFINARE ATTRAVERSO ROTAZIONE, 
ALL'INDIETRO E IN AVANTI CON LE DITA 

DELLA MANO DESTRA SUL PALMO SINISTRO 
E VICEVERSA 

 

USARE LA SALVIETTINA 
PER CHIUDERE IL RUBINETTO 

RISCIACQUARE LE MANI CON ACQUA 
 
 
 
 
 

LE MANI SONO ORA PULITE 

10 11 



COME FRIZIONARE LE MANI CON LA SOLUZIONE ALCOLICA? 
ALLEGATO - 3 

 

Usare la soluzione alcolica per l'igiene delle mani! 

Lavarle con acqua e sapone soltanto se visibilmente sporche! 
 

DURATA DELL'INTERA PROCEDURA: 20-30 SECONDI 
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