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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 Covid-19 

7. Gestione convittori e semiconvittori 

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;  

▪ 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; 

▪ Decreto Legislativo 81/2008; 

▪ Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR); 

▪ 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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▪ 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; 

▪ 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; 

▪ Decreto-Legge 24 novembre 2021 – Obbligo Vaccinale per il personale scolastico; 

▪ Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 - Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato 

dello stato vaccinale del personale docente e ATA; 

▪ Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e 

isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron; 

▪ Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare 

nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. 

 

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;  
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• 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;  

• l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il personale scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’attività scolastica, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle 

persone presenti;  

• indossare correttamente la mascherina, coprendo naso e bocca; 

• 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 sottoposti 

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

consentito l’accesso. 

• Obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire, se richiesto, il Super Green Pass. 

• Obbligo di esibire il Green Pass per tutti gli esterni che accedono al Convitto, a qualsiasi titolo (es. 

genitori, collaboratori esterni, fornitori ecc.). 

• Obbligo per il personale scolastico di indossare le mascherine FFP2. 
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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. 

 Il personale ATA deve, ad inizio giornata, accendere i suddetti purificatori d’aria e 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 Covid-19 

• Scuola primaria 

Attività Didattica 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza.  

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal 

momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).  
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In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. 

Se invece è positivo, è necessario informare il Dirigente Scolastico e non si rientra a scuola. 

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il Dirigente Scolastico e 

non recarsi a scuola. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in 

Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

Attività di Semiconvitto 

In caso di un alunno positivo si sospende l’attività di semiconvitto. Gli alunni usciranno in orario antimeridiano 

a causa dell’impossibilità di garantire la sorveglianza attiva nei luoghi ad alto rischio, come la mensa 

scolastica. 
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• Scuola secondaria di I e II grado 

Attività Didattica 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 

di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata 

la dose di richiamo si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 

durata di dieci giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, 

si prevede: 

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 
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previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

Attività di Semiconvitto 

In caso di un alunno positivo si sospende l’attività di semiconvitto. Gli alunni usciranno in orario antimeridiano 

a causa dell’impossibilità di garantire la sorveglianza attiva nei luoghi ad alto rischio, come la mensa 

scolastica. 

 

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) come definito nella Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una 

sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 

giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 

corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 
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3) Soggetti asintomatici che: 

 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti 

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico 

rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi 

al Covid 19. 

Il personale ATA è tenuto a comunicare tempestivamente il contatto stretto con positivi, agli uffici di 

segreteria, precisando la propria posizione vaccinale. Anche in caso di contatto stretto con positivi, restano 

valide le linee guida riportate nella Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021, salvo diverse 

decisioni, valutate caso per caso, dall'Istituto. 

 

7) Gestione Convittori e Semiconvittori 

In caso di un alunno positivo, senza distinzione di grado di scuola, si sospende l’attività di semiconvitto. Gli 

alunni usciranno in orario antimeridiano a causa dell’impossibilità di garantire la sorveglianza attiva nei luoghi 

ad alto rischio, come la mensa scolastica. 

I convittori che hanno in classe uno o più compagni positivi e che nelle proprie scuole di appartenenza sono 

sotto Auto-sorveglianza, dovranno comunicarlo agli Educatori e non potranno usufruire gli spazi comuni del 

Convitto (esempio Mensa). Inoltre, fino al termine dell’Auto-sorveglianza (a seguito di un contatto positivo) 

dovranno utilizzare le mascherine FFP2 all’interno del Convitto. 

Regole per il rientro in Convitto: 

• dopo il fine settimana sarà obbligatorio il tampone salivare. 

• dopo un lungo periodo di assenza o dopo i 5 giorni di quarantena sarà obbligatorio il test antigenico 

rapido o molecolare. 

 

 


