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PROTOCOLLO DI SICUREZZA-DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA  

SARS COVID19 
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Agli utenti 

 AI DSGA 
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In riferimento al Protocollo di sicurezza – disciplinare del Dirigente Scolastico per le misure di 

contenimento del rischio epidemiologico da Sars Covid 19 dell’anno precedente, del 24/08/2020 con 

n° di prot. z8 0/06-09, si aggiunge quanto segue: 

Al fine di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza, così come espresso dal CTS  nel 

Verbale n° 34 del 1/07/2021 e così  come prevede, il Piano Scuola 2021/22 che si intreccia con le 

successive disposizioni emanate (Decreto-legge n. 111/21, Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e 

Note Ministeriali) e 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, il nostro istituto scolastico dà attuazione alle 

indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente: 

• 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. 

 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e 

per gli studenti rappresentano una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestione dell’anno scolastico. 

A tale scopo si suggerisce: 

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di 

ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 

innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con 

disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 

specializzati di sostegno. 
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Con riferimento al periodo di quarantena e di 
isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla 
circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 
agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle 
nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare 
della diffusione della variante Delta”. 
Con specifico riferimento agli strumenti di 
contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del 
referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, 
protocollo con le ASL territoriali di riferimento), 
rimangono valide le stesse precauzioni previste per 
l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo 
riferimento a quanto disponibile in materia sul 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 con Decreto-
legge n. 111/21, Protocollo di sicurezza del 
14/08/2021. 
I CONTATTI ASINTOMATICI AD ALTO RISCHIO 
(contatti stretti)di casi con infezione da SARS-COV-2 
identificati dalle autorità sanitarie, se hanno 
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, 
possono rientrare in comunità dopo un periodo  di 
quarantena  di almeno 7 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico tra il 7° e il 
14° giorno, si può valutare di concludere il periodo 
di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, anche in assenza di esame 
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di 
SARS-COV-2. 
I CONTATTI ASINTOMATICI A BASSO RISCHIO DI 
CASI Covid-19 confermati da variante VOC non Beta 
sospetta o confermata o per cui non è dispensabile 
il sequenziamento,  identificati dalle autorità 
sanitarie, che non hanno completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere 
sottoposti a quarantena , ma devono continuare a 
mantenere le comuni misure igienico- sanitarie 
previste  per contenere la diffusione del virus, quali 
indossare la mascherina, mantenere il 
distanziamento fisico, igienizzare frequentemente 
le mani, seguire   le buone pratiche di igiene 
respiratoria ecc. 
All’alunno in quarantena, anche se caso unico in 
classe, la scuola deve in ogni caso garantire, ove la 
strumentazione tecnologica in dotazione lo 
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consenta, l’erogazione di attività didattiche in 
modalità digitale integrata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è 
consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, 
ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per 
fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita 
dovranno essere organizzati in modo ordinato e a 
misura della disponibilità di posti e vanno 
predisposte stazioni di lavaggio delle mani 
all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò 
che concerne le misure atte a garantire la 
somministrazione dei pasti, il personale servente è 
obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato 
nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere 
all’impiego di stoviglie monouso. Il servizio può 
essere erogato nelle forme usuali anche nelle classi/ 
sezioni. 
Si raccomanda l’utilizzo di personale servente con 
mascherine e, ove tale soluzione sia giuridicamente 
percorribile, con green pass. Il servizio può essere 
erogato anche senza disposable (monouso). 
I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere 
esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle 
vie aeree. Rimane “raccomandata una didattica a 
gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori 
e il personale scolastico in generale), nonché 
particolare attenzione ai dispositivi di protezione 
del personale scolastico medesimo, che rimangono 
quelli previsti per l’ a.s. 2020/2021” 
Nell’eventualità di caso confermato di positività a 
scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS 
indica che questa:  
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno 
da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato 
la struttura, 
- 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 della scuola 
già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
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Secondo il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 , 
 
ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 in ambito scolastico e universitario: 
 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 
istruzione, tutto il personale scolastico del sistema 
nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono 
tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di 
cui all’articolo 9, comma 2. 
 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al 
comma 1 da parte del personale scolastico e di 
quello universitario 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.  
 
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del 
Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - 
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-
COVID-19”) è quella di coloro che per condizione 
medica non possono ricevere o completare la 
vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una 
certificazione verde COVID-19.  
Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in 
possesso di specifica certificazione che, fino al 30 
settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 
 
 

  
 
 
Chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 su accesso 
a scuola con green pass . 
 Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De 
Luca ha firmato il Chiarimento n. 3 del 3 settembre 
2021 contenente ulteriori indicazioni la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Impiego delle certificazioni verdi COVID-
19 ed altre misure relative alle presenze in ambito 
scolastico. 
Sono tenuti ad esibire la certificazione verde, oltre 
al personale dipendente dal Ministero 
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dell'Istruzione, anche i collaboratori, gli operatori, i 
professionisti ed esperti esterni che prestino attività 
lavorativa all'interno degli istituti, a prescindere 
dalla sussistenza di un rapporto organico o di 
servizio diretto con la singola Amministrazione 
scolastica. 
Ecco in sintesi cosa viene previsto: 
- ai sensi delle vigenti disposizioni statali di cui 
all’art. 9 ter del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19), introdotto dal decreto 
legge 6 agosto 2021, n. 111, al fine dell’accesso ai 
luoghi di espletamento delle attività scolastiche ed 
educative delle scuole ed istituti statali, 
paritari,  non paritari, servizi educativi per l’infanzia 
e servizi per l’infanzia, nonché dei servizi a supporto 
delle indicate attività (ad es., mense e convitti), 
risulta richiesto il possesso della  certificazione 
verde COVID-19 da parte del personale, docente e 
non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario), 
che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti 
e/o i plessi scolastici, ivi compresi i collaboratori, gli 
operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi 
prestino attività lavorativa, a prescindere dalla 
sussistenza di un rapporto organico o di servizio 
diretto con la singola Amministrazione scolastica; 
- il possesso della menzionata Certificazione verde 
COVID-19 non risulta richiesto per l’accesso dei 
genitori degli studenti agli istituti e ai plessi 
scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione 
dell’accesso ai visitatori e di tutte le altre misure, 
condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo 
d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero 
dell’Istruzione e le OO.SS. della scuola “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), 
nonché, eventualmente, dal Regolamento di istituto 
e/o dall’apposito disciplinare tecnico adottato dal 
Dirigente scolastico. 
 

 
 

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 
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Il “Piano scuola 2021-2022” non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del precedente 

“Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

 

  

 

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. 
 
Per ciò che concerne i 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. 


