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 Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al personale DOCENTE 
Alle  famiglie degli alunni 

Alla RSU 
Al sito web  

 
Oggetto: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività – a. s. 

2021/22. 
 

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 (c.d. Piano scuola 
2021/22); 
Considerato il Protocollo d’intesa del 14/08/2021 stipulato a livello nazionale 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); 
Considerato il Protocollo, condiviso con RSPP ed RLS, per le misure di sicurezza da adottare 
in relazione alla prevenzione del contagio da Covid 19 adottato per questo Circolo Didattico  
già nel precedente a.s. 2020/21;  
Considerato il D. L. 10 settembre 2021 n. 122 che, all’art. 1, ha esteso il controllo della 
certificazione verde COVID-19 a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso 
all’edificio scolastico; 
Valutate la struttura e l’ organizzazione di questo Circolo Didattico 
 
si forniscono, le indicazioni seguenti, in sostanziale continuità con quanto già stabilito nel 
precedente a. s. 2020/21 e con le integrazioni conseguenti alle intervenute modifiche ed 
implementazioni normative. 
 
Disposizioni generali  
Per chiunque entri a scuola, valgono le seguenti disposizioni: 

 divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, etc.) 

 rispettare tutte le disposizioni della normativa vigente, (in particolare, indossare la 
mascherina, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 indossare la mascherina chirurgica e disinfettare le mani 

 possedere ed esibire la certificazione verde Covid19 (green pass); tale disposizione 

non si applica, oltre che agli alunni, ai soggetti esenti sulla base di una idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero 

della Salute n.35309 del 4 agosto 2021;   

 il rientro a scuola del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
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Genitori  
Si chiede ai Genitori (o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) di attenersi alle 
disposizioni sopra esposte e di: 

 effettuare quotidianamente il controllo della temperatura corporea del proprio figlio 
presso il proprio domicilio prima di recarsi a Scuola; 

 accedere ai locali scolastici esclusivamente in casi di assoluta inevitabilità e previo 
appuntamento; 

 non sostare e non attardarsi nelle pertinenze scolastiche, soprattutto durante gli orari 
di ingresso e di uscita; 

 utilizzare sempre la mascherina chirurgica durante tutta l’eventuale permanenza 
all’interno della struttura e nelle pertinenze scolastiche; 

 segnalare le eventuali specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità per i 
quali la famiglia rappresenterà tale condizione alla scuola in forma scritta e 
documentata; 

 inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 
da mettere la scuola in condizione di rilevare eventuali concentrazioni di assenze 
nella stessa classe; 

 non far frequentare al proprio figlio le attività didattiche nel caso si riscontri   
 anche uno dei seguenti sintomi: febbre (37,5° o temperatura superiore) brividi, tosse,  
cefalea, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) diminuzione  
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia), sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale, contattando  il proprio medico curante (Pediatra di 
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale);  

 inviare comunicazione tempestiva alla Scuola nel caso in cui il proprio figlio sia 
entrato in contatto con un caso confermato COVID-19; 

 recarsi il prima possibile presso la Scuola, per prelevare il proprio figlio e garantire il 
rientro al proprio domicilio in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 
37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario delle lezioni. 

In proposito si informa che la Scuola, quando necessario, effettua la misurazione della 
temperatura corporea mediante l’uso di termometro che non prevede il contatto, senza la 
registrazione del dato. 
La Scuola provvede inoltre ad accompagnare l’alunno presso un’aula dedicata 
all’accoglienza e all’isolamento e ad informare immediatamente i familiari perché 
provvedano tempestivamente a ritirare l’alunno da Scuola. 
 
Misure di pulizia e igienizzazione 
I collaboratori puliranno approfonditamente i locali destinati a qualsiasi attività, compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici  ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente, in modo approfondito 
e con detergente neutro di superfici. 
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni utilizzo di aule o laboratori, misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati. Verranno pulite frequentemente le 
superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, 
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interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, tastiere, 
mouse, ecc., eventuali giochi e materiali didattici utilizzati, con detergente igienizzante 
specifico per superfici con alcool almeno al 70% e almeno 1 volta al giorno. 
Verranno igienizzati i pavimenti ogni giorno con detergente igienizzante a base di cloro 
stabilizzato o di sali quaternari. Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve 
indossare i DPI previsti durante le attività  di pulizia. L’igiene delle mani deve essere 
eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto 
durante la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 
I collaboratori scolastici, inoltre, avranno il compito: 

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati 
nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. 
- di vigilare che l’afflusso ai bagni sia disciplinato come da indicazioni 
- di pulire i bagni almeno due volte nell’arco della mattinata 
- tenere sempre aperte le finestre dei bagni per tutta la durata dell’apertura degli 

edifici. 
I collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare gli ingressi, evitare assembramenti in 
fase di ingresso e di uscita, far accedere alle aule assegnate solamente docenti o alunni, 
facendo rispettare le distanze di sicurezza e gli orari di ingresso scaglionati, come da 
disposizioni.  
I collaboratori scolastici hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita nonché di 
controllare gli accessi ai servizi igienici o ad altri spazi condivisi. 
Nessuno potrà entrare negli edifici senza la mascherina. 
 
 
Attività didattica  
Gli alunni dovranno accedere a scuola, rispettando orari ed ingressi comunicati, muniti di 
mascherina chirurgica e rispettando le regole di distanziamento. 
Al momento dell’accesso a scuola bisognerà raggiungere direttamente l’aula assegnata. Al 
termine della lezione, l’alunno lascerà l’Istituto seguendo il percorso stabilito, 
opportunamente indicato dalla segnaletica o dai collaboratori scolastici. 
 L’igienizzazione delle mani dovrà avvenire frequentemente, all’ingresso e  durante la 
permanenza in aula. 
E’ inoltre obbligatorio favorire l’aerazione dei locali occupati, mantenendo le finestre aperte; 
qualora  le condizioni meteorologiche non  lo consentano, deve essere comunque garantito il 
ricambio di aria almeno ogni ora, aprendo le finestre e le porte.  
Si esce dall’aula solo per recarsi ai servizi igienici, nei casi di reale necessità, uno alla volta e 
comunque seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici. 
 
Ricevimento del pubblico 
Ai sensi di quanto stabilito nel Protocollo nazionale per la ripresa delle attività nel corrente 
a.s. 2021/22,  citato in premessa, va ridotto l’accesso di visitatori, i quali, comunque, 
dovranno osservare tutte le regole stabilite. Va seguito, ordinariamente, il ricorso alle 
comunicazioni a distanza, limitando la presenza  ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, possibilmente previa programmazione. 
Il ricevimento del pubblico, pertanto, è previsto, in via prioritaria, ordinariamente nelle 
modalità a distanza, tramite e-mail e telefono. 
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Solo per effettivi ed accertati casi di necessità non risolvibili a distanza, la direzione e gli 
uffici di segreteria effettueranno il ricevimento in presenza, previo appuntamento, da 
richiedere tramite telefono o email. 
Chiunque debba, motivatamente, entrare a scuola dovrà possedere ed esibire la 
certificazione verde Covid19 (green pass). 
Saranno registrati sull’apposito “Registro dei Visitatori” in dotazione al Personale 
collaboratore scolastico addetto all’accoglienza i dati identificativi (nome, cognome, data di 
nascita, documento di identità), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso ed il 
tempo di permanenza.  
Si dovrà indossare la mascherina ed igienizzare le mani prima di qualsiasi attività.  
 
Fornitori 
Eventuali fornitori, in via ordinaria ed tutti i casi in cui è possibile, consegneranno la merce 
davanti all'ingresso senza entrare nell'edificio. Negli altri casi si applicano ai fornitori le 
stesse disposizioni previste per il pubblico. 
 
Le misure sopra descritte saranno aggiornate in caso di nuove direttive o indicazioni, in 
considerazione dalla continua evoluzione del quadro epidemiologico e/o 
dall’aggiornamento della normativa. 
 
Oltre alle misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto dalla Scuola, è 
necessaria la collaborazione attiva di famiglie, alunni e personale nel mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità collettiva condivisa e nella consapevolezza che la possibilità di contagio da 
SARS CoV-2 rappresenta un rischio che può trovarsi dappertutto. 
La salvaguardia della salute di tutti è prioritaria rispetto a qualunque altra considerazione. 
Qualunque comportamento irrispettoso delle norme elencate rappresenta un potenziale 
pericolo per la salute di tutti. 
 
Per quanto attiene al  trattamento dei dati si fa riferimento alle Informative pubblicate nella 
sezione “A scuola in sicurezza” del sito www.scuolasanpiox.edu.it   
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
Armando Antonio Sestilli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93) 

 

http://www.scuolasanpiox.edu.it/

