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Argomento Protocollo applicativo 

Modalità della 
didattica 

Per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in 
presenza” (art. 1 comma 1 ). 
Si può tornare alla DAD “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 
popolazione scolastica” su indicazione del Sindaco, Presidente Provincia o Regione 
(art. 1 comma 4) 
Per l’attivazione della DAD si fa rifermento al Piano per la DAD  delibera  Collegio 
docenti n. 12 del 1/09/2021 
 

Classificazione 
rischio Covid 

Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici 
dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3. Si tratta 
di un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione.  
 

Comunicazione 
informativa al 
personale 

Il Dirigente scolastico informa attraverso una apposita comunicazione rivolta a tutto il 
personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene 
che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola  
 

Formazione del 
personale sul rischio 
Covid 
 

Viene organizzato un corso di formazione e aggiornamento in materia di rischio Covid 
per il personale scolastico. 
 

Patto di 
corresponsabilità 
Scuola-Famiglia 
 

Il  patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 
Famiglia include la voce Covid 19 
 

Comunicazioni stato 
di salute lavoratori o 
studenti 

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  
 

Informazione 
all’ingresso 
 

In ogni plesso è presente un Registro degli accessi che viene compilato dal Personale 
ATA. 
Il Dirigente scolastico informa chiunque entri a scuola su: 
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria; 

- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 gg 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità competenti; 

- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico  
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Argomento Protocollo applicativo 
Ingresso / uscita 
dalla scuola 

Si evitano assembramenti all’ingresso / uscita dai plessi scolastici regolamentando 
ordinatamente le file per garantire il distanziamento sociale (ingressi / uscite a orari 
scaglionati, utilizzare tutti gli accessi alternativi disponibili). 
Sul sito (icsanbenedettopo.edu.it) è presente il protocollo di sicurezza per ogni ordine 
di scuola e uno specifico per ogni plesso in cui sono indicate le procedure di accesso  
per le famiglie e gli alunni. 
 

Green Pass - Come 
si ottiene 

Viene rilasciato nei seguenti casi: 
a) Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
b) Aver completato il ciclo vaccinale durata 12 mesi; 
c) Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
d) Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 
 

Green Pass - 
Obbligo 

Tutto il personale scolastico (esclusi gli esenti dalla vaccinazione sulla base di 
certificazione medica) devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19 dal 1/9/21 al 31/12/21. 
Mancato rispetto considerata assenza ingiustificata. Dal 5° gg di assenza il rapporto di 
lavoro è sospeso senza paga.  
Ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 122/21 tutti coloro che entreranno nella scuola: 
genitori , educatori, esperti di progetti, addetti alla manutenzione dovranno esibire la 
certificazione verde. Non si necessita tenere copia dei certificati (privacy) 
 

Green Pass - 
Verifica 

A carico del Dirigente scolastico che delega il referente di sede al controllo della 
certificazione verde ( modulo “Delega per verifica certificati verdi”). 
Il Dirigente Scolastico tramite l’applicativo a SIDI  controllerà la validità giornaliera 
della certificazione 
 

Green Pass - Esenti 
dalla vaccinazione 

Il Ministero della Salute - Circolare n. 35309 del 4/8/2021 - ha disciplinato la 
situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o 
differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in 
maniera permanente o temporanea controindicata. 
E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia 
rilasciata una “certificazione di esenzione dalla vaccinazione” valida fino al 
30/09/2021 
 

Rilevazione 
temperatura 
corporea 
 

All’ingresso viene rilevata la temperatura corporea agli alunni della Scuola 
dell’infanzia e ai lavoratori dell’Istituto. 
 

Divieto accesso 
scuola 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa (art. 1 comma 2, lettera c). 
Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale 
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Argomento Protocollo applicativo 
Rientro di personale 
/ studenti positivi al 
Covid 
 

Fornire preventiva certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza  
 

Accesso visitatori L’accesso dei visitatori è ridotto al minimo indispensabile, previa prenotazione. Si 
privilegiano le comunicazioni a distanza. 
Nel caso di ingresso di visitatori: 

- Obbligo di sottostare alle regole di sicurezza Covid della scuola 
- Viene mantenuta registrazione (nome e cognome, data accesso, tempo 

permanenza) 
- Vengono differenziati dove possibile percorsi interni di ingresso e uscita 

anche attraverso segnaletica orizzontale su distanziamento e percorsi da 
seguire 

- Viene eseguit pulizia approfondita e areazione frequente degli spazi 
frequentati 

In caso di bisogno gli alunni vengono accompagnati da parte di un solo genitore dotato 
di mascherina da indossare sempre all’interno della scuola. 
 

Pulizia Viene eseguita pulizia giornaliera di tutti gli ambienti e materiali e attrezzature, delle 
superfici e oggetti destinati all’uso degli alunni seguendo le indicazioni del Rapporto 
ISS n. 12/2021 e Rapporto ISS n. 19/2020) 
Viene eseguita pulizia due volte/giorno dei servizi igienici con immissione di liquidi 
ad azione virucida negli scarichi fognari delle toilette 
Viene eseguita igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
Viene mantenuto aggiornato il registro delle pulizie e igienizzazioni. 
Si utilizza materiale detergente con azione virucida previsto dal Rapporto ISS n. 
12/2021 e allegato 1 Documento CTS 28/05/2020 
Il Personale ATA farà riferimento al protocollo di igienizzazione e sanificazione 
pubblicato con Prot. n. 4302 IV8 26/08/2021 
 

Areazione locali Si garantisce adeguata areazione tutti i locali mantenendo il più possibile aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. 
Viene garantito un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli 
ambienti e aule. 
Viene mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna 
outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche 
Si seguono le indicazioni dei Rapporti ISS n. 11/2021 e 12/2021 
 

DPI Obbligo di utilizzo dei DPI delle vie respiratorie (art. 1 comma 2, lettera a), fatta 
eccezione per: 
- bambini di età inferiore a sei anni; 
- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 
- svolgimento delle attività sportive 
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Argomento Protocollo applicativo 
DPI studenti Mascherina tipo chirurgico 

Mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale per gli studenti con 
disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti (fornite dal Ministero) 
 

DPI personale Mascherina tipo chirurgico o altro DPI previsto dal DVR 
Per personale impegnato con bambini disabili e alunni di scuola dell’infanzia si 
prevede utilizzo di ulteriori DPI (guanti. Visiere, maschere Ffp2, ecc.) su indicazione 
del medico competente 
 

Distanziamento Viene mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 
statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e la distanza di due metri tra i 
banchi e la cattedra del docente 
 

Gruppi stabili E’ prevista didattica a gruppi stabili nelle scuole infanzia 
 

Spazi comuni Si garantisce ventilazione adeguata dei locali 
Il Dirigente scolastico ha disciplinato i tempi utilizzo dei locali (es. aula professori) 
allo stretto necessario garantendo mantenimento distanziamento sociale. 
 

Mensa Vengono seguite le ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti 
mensa 
Si garantisce il distanziamento fisico di un metro, eventualmente prevedendo, ove 
necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. 
L’ingresso e l’uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità 
di posti. 
Sono presenti stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o 
bagni) 
Il personale servente utilizza i DPI vie respiratorie. 
Il servizio viene erogato nelle forme usuali, senza ricorrere all’impiego di stoviglie 
monouso  
 

Uso locali esterni 
all’Istituto 

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. 
 

Utilizzo locali 
scolastici a esterni 

Viene limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 
attività didattiche. 
In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni viene assicurato il rispetto delle 
disposizioni previste dal D.L. n. 111/2021, e una adeguata pulizia e sanificazione dopo 
ogni uso  
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Argomento Protocollo applicativo 
Gestione persona 
sintomatica 
all’interno della 
scuola 

Il soggetto interessato viene inviato a raggiungere la propria abitazione e viene attivata 
la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente (verbale 
CTS n. 34/2021). 
Per periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e dalla Circolare del Ministero della salute n. 
36254 dell’11/08/2021  
 

Referente Covid Ai sensi di quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58/2020 il Referente Covid 
dell’Istituto è il Dirigente Scolastico. Per ogni plesso è designato un docente in qualità 
di Referente Covid del plesso scolastico 
 

Aula casi sospetti 
Covid 
 

Ai sensi del Rapporto ISS n. 58/2020 in ogni plesso è designata un’aula Covid. 
 

Sorveglianza 
sanitaria del 
personale 

Il Medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il RLS nell’integrare e 
proporre le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
Cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (Circolare Ministero Salute del 29/04/ 2020 n. 
14915 e del 12/04/2021, n. 15127).  
 

Sorveglianza 
sanitaria eccezionale 

La sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, 
convertito nella Legge n. 77/2020 è assicurata per i lavoratori di cui al citato articolo 
83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale) 
attraverso il Medico competente. 
 

Validità attestati 
formazione 
sicurezza 
 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 
emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza 
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (es. addetto emergenza/antincendio, 
primo soccorso) 
 

Smaltimento rifiuti 
 

Vengono seguite le raccomandazioni del Rapporto ISS n. 26 del 18/05/2020 

Comitato di 
controllo 
 

E’ stato costituito un Comitato per il controllo dell’applicazione del protocollo 
composto da: 
- Datore di lavoro 
- RSPP 
- Medico competente 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se eletto) 
- Componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (se presenti) 

Il Comitato si riunisce al bisogno con collegamenti a distanza organizzati dal Datore di 
lavoro. 
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Firme di approvazione 
 
Datore di lavoro ___________________________ 
 
RSPP  ___________________________ 
 
Medico Competente  ___________________________ 
 
RLS  ___________________________ 
 
Componenti R.S.U ___________________________ 
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