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Premessa 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del   

COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente 

piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.                                                          

Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro”, 

definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 

Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione 

della misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – 

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto integrato in data 24 aprile 2020. 

 Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a:  

1. Obiettivo del Piano 

2. Riferimenti Normativi 

3. Informazione 

4. Modalità di ingresso a scuola  

5. Pulizia e Sanificazioni 

6. Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 

7. Gestione convittori 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che contravverranno 

alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. Le misure di sicurezza previste nel presente 

Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente 

e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal 

Dirigente Scolastico. 
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1) Obiettivo del piano.  

Obiettivo del presente piano è rendere il Convitto un luogo sicuro in cui sia gli studenti che i lavoratori 

possano svolgere le proprie attività in sicurezza. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari 

che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

2) Riferimenti normativi. 

▪ DL 22 aprile 2021, n. 52 (così come modificato dai D.L.111/2021 e 121/2021) il quale prevede che 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 e tutti coloro che accedono alle istituzioni scolastiche devono possedere e sono  tenuti a 

esibire la certificazione verde COVID-19; tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni, agli 

studenti;  

▪ L’art. 1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e il successivo Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro”, 

definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020; 

▪ il Decreto Legislativo 81/2008; 

▪ il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR); 

▪ il Decreto Legislativo 196/2003; 

▪ Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 2020/2021 in 

sicurezza del 6 agosto 2020; 
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▪ la nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237 avente ad oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

tecnico; 

▪ la nota MI prot. 953 del 09.09.2021 recante “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato 

del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”. 

▪ Circolare del l Ministero della Salute, n.36254/2021 

▪ Nota tecnica - prot. 1218 del 6 novembre 2021 - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

3) Informazione.  

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di sicurezza, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, apposita 

cartellonistica ed informative.  

In particolare, le informazioni riguardano: 

 • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

• mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene;  
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il personale scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a 

adeguata distanza dalle persone presenti;  

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone; 

• utilizzare i disinfettanti a base alcolica;  

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

4) Modalità di ingresso a scuola. 

• Tutto Il personale Scolastico e gli studenti, prima dell’accesso al convitto dovranno essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

• Obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di esibire la certificazione verde Covid-

19, in assenza del Green pass esibire il QR-code di un tampone negativo effettuato 48 ore prima. 

• Obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 per tutti gli esterni che accedono al convitto, a 

qualsiasi titolo (es. genitori, collaboratori esterni, personale di ditte che accedono a scuola per motivi 

di lavoro come pulizia o manutenzione). 

 

5) Pulizia e sanificazione.  

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla 

pulizia e sanificazione di attrezzature e locali. 

All’interno delle Aule e dei luoghi di lavoro sono stati installati dei purificatori d’aria, che hanno lo scopo di 

trattare l’aria. 
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 Il personale ATA deve ad inizio giornata accendere i suddetti purificatori d’aria, ed a fine giornata provvedere 

allo spegnimento. 

I collaboratori scolastici devono provvedere alla pulizia dei locali e delle attrezzature, con adeguati detergenti 

forniti dal Dirigente scolastico, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, ripiani, tastiere, 

mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che potrebbe essere 

quotidianamente toccata. Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, 

durante le quali tutti i collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente 

Protocollo.  

 

6) Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 

Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test e la gestione dei contatti: 

• Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico 

COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è 

positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola.  

• Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se 

il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente 

per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici 

In attesa del test del Tempo T0, la classe andrà in DAD. 

Inoltre, come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce 

di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore 

precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato 

individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che 

l’insegnante deve rispettare. 

Quindi per i docenti che nelle 48 ore precedenti non hanno svolto lezione in presenza per 4 ore e più, saranno 

soggetto al Test al tempo T0 ed in caso di risultato negativo è previsto il rientro immediato. 
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Mentre per i Docenti che nelle 48 ore precedenti hanno svolto lezione in presenza per 4 ore e più, si rimanda 

alle indicazioni delle tabelle di seguito riportate. 

Di seguito è riportata la Tabella per la gestione dei contatti nel caso di uno studente positivo: 
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Di seguito è riportata la Tabella per la gestione dei contatti nel caso di un positivo tra gli insegnanti/operatori 

scolastici: 

 

 

7) Gestione Convittori 

Per i Convittori che nel weekend tornano nel proprio domicilio, anche se in possesso di Green Pass, vige 

l’obbligo di effettuare al rientro un test salivare (presente in Convitto, previa prenotazione telefonica). 

 

 


