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IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA DEFINITO IN ACCORDO CON IL MEDICO 

COMPETENTE, LE NORMATIVE MINISTERIALI ED IL RSPP IL NUOVO 

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER L’ANNO SCOLASTICO  

2021-2022 

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la 

gestione del rischio da Covid-19 

Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie 

competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 e, considerato  

che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uguali per tutta la popolazione, l’obiettivo del presente documento 

è: 

 assicurare a tutti per l’anno scolastico 2021-2022 lo svolgimento in presenza 

delle attività didattica, non solo come strumento essenziale per la formazione 

degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel 

loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e 

dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi 

in una situazione di deprivazione sociale e psicoaffettiva delle future 

generazioni, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed 

economica del Paese; 

 illustrare le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di 

precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti del 

CPIA, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché gli strumenti utili per una gestione 

dei vari aspetti. 

 
Eventuali integrazioni o modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in 

considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, e di eventuali 

ulteriori indirizzi normativi e di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale. 
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E’ necessario quindi confermare le azioni già intraprese per prevenire il rischio a 

scuola e, più in generale, la diffusione dell’epidemia. 

In tal senso vengono nuovamente adottate: 

Misure di contenimento del rischio da Covid-19 

Vengono elencate di seguito le misure organizzative, definite al fine di limitare i 

contatti tra le persone e ridurre le occasioni di aggregazione, e gestionali, proposte al 

fine di migliorare l’organizzazione del lavoro, messe in atto nell’Istituto. 

E’ stata confermata la nomina del “REFERENTE COVID” quale leva per favorire i 

raccordi all’interno ed all’esterno di ogni plesso scolastico, come richiamato nel 

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 
 
Misure di prevenzione e protezione 

Sono state riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali: 

• il distanziamento interpersonale;  

• la necessità di evitare gli assembramenti;  

• l’uso delle mascherine (per i corsisti è fatto obbligo di utilizzo delle mascherine 

chirurgiche per la protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina);  

• l’igiene personale;  

• l’aerazione frequente;  

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

• i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi 

caratterizzanti il Covid”) 

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  

• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 
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• il ruolo centrale dell’informazione e formazione (al riguardo sarà definita un’azione 

informativa e formativa rivolta a tutto il personale e sarà garantita l’informazione 

all’utenza); 

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 E’ stata raccomandata la vaccinazione dei docenti e del personale ATA come 

misura fondamentale di prevenzione, in conformità al parere espresso dal CTS che 

conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione   

pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire 

il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale 

docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena   

partecipazione  alla  campagna  di   vaccinazione,  contribuendo   al raggiungimento 

di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività  e delle 

relazioni proprie del fare scuola.  

 
Il Dirigente scolastico, in via precauzionale ha stabilito di controllare la temperatura 

prima di entrare nell’edificio scolastico. Al riguardo saranno rispettate le indicazioni 

del Garante per la privacy, non registrando il dato relativo alla temperatura corporea 

rilevata. 

La temperatura sarà rilevata con termometro digitale ad infrarossi all’accesso alla 

scuola da parte della persona incaricata che sarà dotata di mascherina FFP2, se 

disponibile, o comunque di mascherina chirurgica, salvo diverse indicazioni regionali. 

DISPOSIZIONI: 

 L’obbligo di accedere uno alla volta ai distributori di bevande e snack dopo 

essersi pulite le mani anche guantate con il gel sanificante. 

 L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro; 

 L’obbligo di mantenere la distanza sociale di almeno 2 metri. L’utilizzo delle 

mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 
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contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che 

restano invariate e prioritarie. La mascherina chirurgica va sostituita quando diventa 

umida.  

Ricambio d’aria ambienti di lavoro 

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 

postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per 

favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, 

dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi 

filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti 

indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti 

patogeni tra i lavoratori.   

Pulizia e sanificazione 

 Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare 

intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari 

non d'ufficio.  

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla 

areazione di tutti gli ambienti. 

Al termine delle attività dovranno: 

 Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle 

scrivanie, armadi, sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e 

le maniglie. 

 Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente 

soluzioni o prodotti diversi. 

 Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

 Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare 
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che sia pieno) nei bagni. 

 Inoltre sia all’inizio che al termine della giornata dovranno provvedere alla 

pulizia delle tastiere e degli sportelli dei distributori automatici delle bevande 

e snack. 

Ripresa dell’attività didattica in presenza  

Spazi didattici 

1. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i 

banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la 

mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dal corsista solo se 

prima si è disinfettato le mani. 

2. Analogamente i corsisti che si muovono all’interno dell’aula per accedere alle 

lavagne od ai servizi igienici devono indossare la mascherina chirurgica.  

3. Indumenti come giubbini saranno posti sulla sedia dell’allievo o nel corridoio e 

al termine della lezione non dovrà restare a scuola nessun tipo di 

abbigliamento. 

4. Guanti e sciarpe dovranno essere riposti in un sacchetto di plastica chiuso e 

inserito nello zaino del corsista e nella borsa per il personale scolastico. 

5. Libri e altri materiali didattici non potranno essere messi negli armadi 

eventualmente presenti e si consiglia di ridurre al minimo l’ingombro degli zaini 

utilizzando libri digitali e portando a scuola i materiali strettamente necessari 

indicati dai docenti. 

6. All’esterno della porta di accesso all’aula (o all’interno della stessa) è stato 

installato un dispenser con soluzione igienizzante da utilizzare da ciascun 

corsista nel momento dell’accesso. 

7. Su ogni cattedra è stato posato un dispenser con soluzione igienizzante che 

deve essere utilizzato dalla docente al termine della propria ora. L’insegnante 

utilizzando un panno carta imbevuto della soluzione dovrà provvedere alla 
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pulizia dalla postazione di lavoro e di eventuale tastiera e schermo utilizzati. Il 

panno carta, dopo l’utilizzo è conferito nel cestino presente nell’aula.  

Per la predisposizione delle aule sono stati adottati i seguenti criteri. 

 sul pavimento è stata segnata la posizione corretta dei banchi (ad esempio le 

gambe dei banchi e della cattedra, mediante bollini o strisce di nastro adesivo) 

in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 

spostamento (ad esempio per le pulizie); 

 è stata, dove possibile, delimitata l’area interattiva con strisce di nastro 

adesivo, in modo da garantire la distanza tra bocca docente e bocca alunno 

della prima fila a 2 metri; 

 all’esterno dell’aula è stato esposto un cartello indicante la sua massima 

capienza;  

 il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello 

dell’arieggiamento frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che 

si dovrebbe poter tenere aperte anche durante le lezioni se le condizioni 

climatiche lo consentono, assieme alla porta dell’aula, se possibile. Le finestre 

saranno aperte comunque per almeno 5 minuti ogni ora.  

 il terzo principio rispettato, in combinazione con i due precedenti e sempre 

come misura di prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello 

della disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di 

alcol); all’esterno dell’aula (o all’interno della stessa) sono stati posizionati 

dispenser di soluzione alcolica, ad uso degli allievi; 

  nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula è 

importante curarne la disinfezione prima di ogni nuovo accesso; 

Ingresso a scuola 

Gli alunni durante la permanenza negli spazi esterni e lungo tutto il tragitto di 

accesso al proprio banco devono indossare la mascherina chirurgica.  
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L’accesso degli alunni nelle aule avviene in modo che entrino per primi coloro che 

devono raggiungere i banchi più lontani rispetto alla cattedra (ultima fila) ed a 

seguire gli altri alunni sempre con riferimento al proprio banco ed alla fila dello 

stesso. Gli alunni all’accesso all’aula devo igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi 

dispenser.   

Uscita da scuola 

Valgono le indicazioni già fornite in precedenza, sulla riduzione al minimo della 

lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione 

di marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare 

attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e 

di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, 

dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. 

Anche all’esterno dei servizi igienici sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica 

(al 60% di alcol), da utilizzare a cura dei corsisti prima di entrare nei bagni. Gli alunni 

prima di uscire possono lavarsi le mani con il sapone liquido presente in ogni servizio 

igienico o in alternativa igienizzarsi le mani con la suddetta soluzione idroalcolica. 

 

Distributori di bevande e snack 

L’accesso ai distributori da parte dei corsisti è consentito durante gli intervalli, e in 

casi debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante; una volta 

prelevati gli snack o le bevande i corsisti hanno l’obbligo di rientrare nella propria aula 

con sollecitudine e senza attardarsi ulteriormente.  Nei pressi dei distributori è 

consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di 

distanziamento posti sul pavimento. I corsisti si dispongono in una fila ordinata e 



9 
 

distanziata, devono indossare correttamente la mascherina e disinfettare le mani 

prima di toccare le vivande, le bevande o i tasti dei distributori, utilizzando gli appositi 

erogatori collocati in posizione adiacente.  

 

Ulteriori disposizioni 

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto 

reciproco si ribadisce la necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. Il 

mancato rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del rischio sanitario, 

comporteranno sanzione disciplinare e, nei casi più gravi o in presenza di 

reiterazione, verrà disposto l’allontanamento dalla scuola. 

Il presente protocollo recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la 

sicurezza emanati dagli organi competenti. 

 

01 Settembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pietro Andus Aristo 

 

 

 


