
 

 

 

 
 

Circ. n. 016  Saronno, 10 settembre 2021 
 
   AI DOCENTI  
   AGLI STUDENTI E FAMIGLIE 
   AL PERSONALE ATA 
   AL DSGA 
   ALLE RSU 
  
OGGETTO:  PROTOCOLLO SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
Visto il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 
Visto il DECRETO MINISTERIALE n. 257 del 06.08.2021 - Piano scuola 2021-2022 Documento 
per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione 
Vista la CIRCOLARE SULLE CERTIFICAZIONI di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 
Vista la CIRCOLARE N. 1107 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 
Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN 
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
DEL 14.08.2021 
Vista la NOTA TECNICA AL DECRETO LEGGE n. 111/2021, la Nota n. 1260 del 30.08.2021, la 
Nota n. 953 del 09.09.2021 in merito all’applicazione del DL n. 111 e sull’attuazione del green pass 
Viste le indicazioni strategiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni da sars-covid-2 in 
ambito scolastico del 01.09.2021 e le indicazioni sanitarie pubblicate fino ad oggi 
 
Esaminato il Protocollo Sicurezza adottato lo scorso settembre 2020 e le successive modifiche 
apportate nel corso dell’anno scolastico in base all’andamento dell’epidemia 
 
Valutate, con il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la Commissione Covid costituita lo scorso anno 
scolastico, le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate ad un adeguato 
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti 
Viste le delibere del Collegio Docenti del 01.09.2021 e del 09.09.2021; 
 
Vista la necessità di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle attività 
didattiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola 
 
al fine di fornire misure idonee organizzative e comportamentali finalizzate alla prevenzione di un 
possibile contagio epidemico; 

si dispone 
 

il seguente PROTOCOLLO SICUREZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 21/22  



PREMESSA 
 
Da oltre un anno la scuola è organizzata in funzione dell’evoluzione dell’epidemia da Covid-19.  
Le attività scolastiche devono svolgersi in sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 
contagio, tener conto del benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e il rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 
Le indicazioni qui fornite serviranno per garantire la coerenza con le misure essenziali al 
contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da applicare 
alla realtà scolastica dell’IPSIA “Antonio Parma”. 
 
Le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l’attuale situazione epidemiologica e 
potranno essere modificate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica. 
 
Si richiamano in premessa le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore 
evidenza scientifica:  
● il distanziamento fisico, il rischio di aggregazione e affollamento sono elementi importanti per la 

diffusione del contagio: in tutte le attività scolastiche occorre evitare la prossimità delle persone 
(es. docenti, studenti, personale ATA, genitori, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte 
ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di 
persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;  

● il rischio di diffusione è connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in 
particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

● contribuiscono alla prevenzione della diffusione del virus: 

✔ mantenere una frequente ed efficace igiene delle mani 

✔ garantire un'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;  

✔ mantenere un'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. 
 
Nel periodo emergenziale le istituzioni scolastiche hanno affrontato una situazione inedita con 
competenza e capacità di adattamento e di riprogettazione, grazie al contributo di tutti gli operatori 
della scuola e alla disponibilità delle famiglie, facendo ricorso alla didattica a distanza non per 
sostituire quella in presenza, ma per tentare di compensare in qualche modo un’assenza. È stato 
l’unico sistema che si poteva utilizzare per rispondere ad una situazione di necessità con l’obiettivo, 
non sempre realizzato, di raggiungere il più possibile tutti gli studenti. Se per alcuni aspetti è stato 
però un sistema che ha evidenziato le disuguaglianze, a livello sociale e personale, e ha prodotto 
ulteriore dispersione, per altri la didattica a distanza ha rappresentato la migliore risposta alla 
situazione di emergenza. Ora è necessario garantire che l’apprendimento riprenda in modo regolare 
in presenza. 
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita 
privata che sul posto di lavoro.  
L’anno scolastico 2021/22 sarà quindi particolare per non vivere di nuovo l’incubo di un’epidemia 
che ha colpito diversi familiari di studenti e del personale della nostra scuola! È fondamentale allora 
che tutti tengano comportamenti responsabili per non essere veicolo o vittima dell’epidemia. 
Osservare le disposizioni di questo protocollo è quindi dovere e obbligo per tutti, oltre ad 
essere un diritto per vivere con serenità il tempo scuola. La non osservanza delle norme 
previste nel presente protocollo costituisce atto sanzionabile ai sensi del Regolamento di 
Istituto o del Contratto Nazionale dei Lavoratori in quanto mancanza di rispetto delle 
disposizioni organizzative e di sicurezza! 
 
  



 
1. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA FONDAMENTALI 
 
Regole elementari e obbligatorie da rispettare: 
1. mantenere un distanziamento fisico tra le persone di almeno 1 metro; 
2. uso della mascherina chirurgica all’interno dell’aula e degli spazi della scuola (interni e 

cortile); 
3. non formare assembramenti; 
4. lavarsi e/o disinfettarsi spesso le mani; 
5. ricambio d’aria frequente; 
6. sanificazione e pulizia frequente degli ambienti; 
7. divieto di ingresso a scuola di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 
8. segnalare immediatamente ai docenti, e questi in presidenza e segreteria didattica (sig.ra 

Manuela), eventuali sintomi che possano essere sintomi di infezione (tipo febbre, tosse, 
respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di 
gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto) e/o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

 
 
2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO studenti e personale 
La precondizione per l’ingresso a scuola di studenti e di tutto il personale e soggetti terzi è:  
● l’assenza di sintomatologia di infezione (tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a 

respirare, dolori muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione 
degli odori e del gusto) e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti;  

● non essere in quarantena o in isolamento domiciliare; 
● avere la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

per una persona è stata in quarantena perché positiva ad un tampone; 
● aver terminato il periodo di isolamento domiciliare e avere l’esito di un tampone negativo 

se si è stati a contatto con persone positive; 
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 10 giorni; 
● non essere rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 

vigente. 
 
Gli studenti devono misurare la propria temperatura corporea a casa prima di uscire: è responsabilità 
genitoriale per gli alunni minorenni e personale per gli allievi maggiorenni. 
Chiunque ha sintomatologia tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori 
muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del 
gusto, o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.  
 
Al personale, docente e ATA, e ai soggetti esterni quali educatori, esperti esterni, … che sono 
autorizzati ad entrare, all’ingresso in istituto (in prossimità della portineria), sarà rilevata la 
temperatura corporea e devono mostrare il green pass. 
 
Uscita studenti 
Gli studenti devono uscire dalla propria aula/laboratorio in modo ordinato e utilizzare le scale previste 
(nello scorso anno scolastico si erano verificati alcuni assembramenti!) e mantenere il metro di 
distanza. Una volta fuori nel cortile della scuola evitare gli assembramenti e non sostare all’esterno 
dell’Istituto. 
 
 



3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI ACCESSO degli esterni 
L’accesso ai visitatori (genitori, addetti manutenzione, …) va ridotto e deve essere limitato ai casi di 
effettiva necessità e dovranno sottostare a tutte le regole del presente protocollo sicurezza.  
È ordinario il ricorso alle comunicazioni a distanza! 
Alla segreteria/uffici si accede solo per appuntamento uno alla volta attraverso l’ingresso 
principale.  
Tutte le persone esterne devono essere nelle precondizioni definite al punto 2. Inoltre devono: 
a. registrarsi presso la portineria, indicando i propri dati anagrafici (cognome, nome, data nascita, 

luogo di residenza), recapito telefonico, data e ora di accesso e di uscita; 
b. rispettare la segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario; 
c. indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della scuola. 

 
I Collaboratori Scolastici addetti alla portineria assicurano una pulizia approfondita ripetuta ogni due 
ore degli spazi della zona ingresso (porta, vetrata portineria e vetrata segreteria, distributrici 
bevande, aula RadiCi, sala riunioni) e aerazione frequente e adeguata. 
 
 
4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERCORSI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Il movimento delle persone (personale docente e ATA e studenti) all’interno della scuola 
avverrà “a senso unico” e sarà segnalato da apposite frecce direzionali. Negli spostamenti in 
un corridoio (aula/aula, aula/bagno) si deve camminare mantenendo la destra. 
 
E precisamente:  
palazzina presidenza/segreteria, 1° e 2° piano:  
gli studenti, docenti e personale ATA saliranno dalla scala interna posta nella zona verso 
l’esterno (limitrofa alla scala esterna di emergenza e alle aule 1, 8, 9 e 16) e scenderanno dall’altra 
scala interna (vicino alle aule 4, 5, 12 e 13) per uscire dalla scuola dalle porte dinanzi alla mensa; 
 
palazzina presidenza/segreteria, piano seminterrato:  
gli studenti, docenti e personale ATA scenderanno dalla scala interna posta nella zona verso 
l’esterno (limitrofa alla scala esterna di emergenza e al lab. di chimica e aula stranieri) e saliranno 
dall’altra scala interna (vicino al lab. di metodologie e archivio) per uscire dalla scuola dalle porte 
dinanzi alla mensa; 
 
palazzina presidenza/segreteria, piano presidenza/uffici:  
gli studenti, docenti, personale ATA ed esterni (fornitori, famiglie, …) entreranno dall’ingresso 
principale e usciranno dalla porta di emergenza che da all’esterno (vicino segreteria del personale). 
La segreteria riceve solo su appuntamento si potrà accedere all’ufficio uno alla volta attraverso 
l’ingresso principale. 
 
palazzina lab biologia/aule 20-23, 1° piano, piano terra e seminterrato:  
gli studenti, docenti e personale ATA entreranno e usciranno dalle porte dinanzi alla mensa; 
 
palazzina nuova, piano rialzato, piano seminterrato (lab elettrici), 1° e 2° piano (lab elettronici):  
gli studenti, docenti e personale ATA entreranno dalle porte dinanzi alla mensa e saliranno dalla 
scala interna posta nella zona interna (limitrofa alle aule 24, 31, 32, 39) e scenderanno dall’altra 
scala esterna di emergenza (vicino alle aule 27, 28, 35 e 36) 
 
capannone laboratori meccanici/magazzino: 
gli studenti e i docenti entreranno e usciranno dall’officina meccanica e dal laboratorio CNC dalle 
porte emergenza esterne, gli studenti e i docenti entreranno e usciranno dal laboratorio di 
pneumatica dalle porte dinanzi alla mensa. 
 



Aula Magna/Palestra:  
gli studenti e i docenti accederanno dall’ingresso studenti della scuola, attraverso il locale mensa; 
 
Nessun studente/docente/personale ATA è autorizzato ad entrare o a muoversi tra i vari 
reparti scolastici se non per motivi strettamente legati al servizio. 
 
 
5 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE E COMPORTAMENTI 
Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina. 
 
Nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, quali corridoi, scale, servizi igienici, atrii, mensa e cortile 
è obbligatorio indossare la mascherina da parte del personale (docente e ATA), degli studenti 
ed eventuali visitatori. 
 
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 
 
Ciascun docente o personale ATA deve informare tempestivamente il Dirigente Scolastico, o 
il Referente Covid, e l’Ufficio di Protocollo (sig.ra Manuela) della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti o nel personale presenti all’interno dell’istituto. 
 
 
6 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO SCUOLA 

L’unità oraria rimane di 60 minuti sia nelle lezioni in presenza che in quelle a distanza, con inizio del 
mattino alle ore 8.05 (ingresso aula docente) e 8.10 (inizio lezione), termine della mattinata alle ore 
14.10. Il pomeriggio sarà dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 
Gli studenti in ritardo fino alle ore 8.40 saranno ammessi dai docenti della prima ora. Chi arriva dopo 
tale ora, se in ritardo, deve rimanere fuori dalla scuola fino all’inizio dell’ora successiva e sarà 
ammesso dal professore della seconda ora. 
 
Nel periodo 13 settembre – 01 ottobre sarà in vigore l’orario provvisorio che prevede per ogni classe 
un numero ridotto di ore settimanali e ingressi scaglionati. 
Il gruppo classe rimarrà compatto a meno di scelte didattiche definite dai docenti del Consiglio di 
Classe, come lavori per gruppi, in autonomia, di recupero, ripasso, approfondimento, … 
In caso di evoluzione del contagio e delle indicazioni sanitarie le lezioni potranno essere svolte in 
DAD mantenendo lo stesso orario. 
 
INTERVALLI 
Gli intervalli risultano un momento a rischio assembramento. È obbligatorio muoversi all’interno 
dell’istituto e in cortile utilizzando la mascherina. 
I nuovi orari per gli intervalli saranno (il suono della campanella sarà solo per la segnalazione della 
fine lezione/intervallo, ossia 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, …): 
per le classi prime e seconde dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e dalle 12.00 alle ore 12.10.  
per le classi terze, quarte e quinte dalle ore 11.00 alle ore 11.10 e dalle 13.00 alle ore 13.10.  
 
Durante gli intervalli gli alunni potranno restare in aula o uscire in cortile (all’aperto) 
seguendo i percorsi indicati e recandosi nelle zone indicate nel Piano di Evacuazione.  



 
Tutti i docenti, durante gli intervalli, rimarranno al piano per svolgere la vigilanza al fine di richiamare 
gli alunni al rispetto del Protocollo ad eccezione di quanti saranno incaricati per la vigilanza del cortile. 
 
 
7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SPAZI 
Le dimensioni delle aule, laboratori, spazi comuni risultano di dimensioni tali da poter accogliere il 
numero di studenti iscritti al nostro istituto, rispetto ai parametri definiti dal Ministero nelle linee guida 
(distanziamento statico/dinamico minimo di 1 m per gli studenti e di 2 m per i docenti). Per ogni locale 
è individuato il numero massimo di persone (docenti/studenti/…) che possono essere presenti 
(capienza massima). Tale indicazione sarà appositamente segnalata.  
La posizione delle sedie sarà individuata da specifico segnale giallo. 
 

SALA MENSA 
La scuola e il gestore del bar forniranno le indicazioni per gestire la vendita e l’acquisto di prodotti 
alimentare in sicurezza attraverso una specifica modalità che sarà comunicata successivamente. In 
base all’evoluzione della pandemia e del comportamento degli studenti potrà essere attivata o meno 
la vendita dalle “macchinette automatiche” e dal bar. 
In sala mensa potranno sostare al massimo 34 persone sedute ai tavoli più 12 posti a sedere. (46) 
Ai distributori di bevande, snack, …, potranno accedere al massimo 2 persone alla volta mantenendo 
1 metro di distanza tra loro. 
 
BAGNI 
Il numero degli alunni che possono accedere ai servizi igienici non può superare il numero di 
WC/turche presenti. Le finestre devono rimanere sempre aperte. 
Per accedere ai servizi igienici è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. 
 
SALA DOCENTI 
In sala docenti potranno sostare al massimo 18 persone sedute ai tavoli di lavoro. È vietato sostare 
nel locale se sono già presenti il numero massimo consentito. 
 
LOCALE COVID / INFERMERIA 
In prossimità della portineria, l’infermeria o in subordine la sala radici, della scuola è previsto il 
locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti, docenti, altro personale 
scolastico o soggetti esterni presenti in istituto) che dovessero manifestare eventuali sintomi di 
infezione (tipo febbre, tosse, respiro affannoso o difficoltà a respirare, dolori muscolari diffusi, mal di 
testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, alterazione degli odori e del gusto) e/o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C. 
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto in infermeria in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e come 
indicato al punto 2.1. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato 
di mascherina di comunità. 
 
PALESTRA  
Le dimensioni della palestra consentono la presenza di 2 classi contemporaneamente. 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (secondo quanto previsto nel Piano 
Scuola e in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  
In palestra, al chiuso, le attività fisiche sportive saranno di tipo individuali che permettano il 
distanziamento interpersonale di 2 metri. Se il tempo non lo impedisce una delle due classi che 
svolgono l’ora di scienze motorie utilizzerà il “campetto” esterno così da garantire un più che 
adeguato distanziamento (all’aperto il distanziamento previsto è di 1 metro). 



Per tutto il tempo di permanenza in palestra delle classi una porta di emergenza o almeno due 
finestre deve rimanere aperta per garantire un’adeguata aerazione dei locali. 
Gli spogliatoi potranno essere adoperati solamente dopo la sanificazione da parte del Collaboratore 
Scolastico ogni volta che un gruppo di massimo 6 studenti sarà entrato/uscito: al fine di permettere 
un regolare svolgimento delle lezioni gli studenti dovranno arrivare a scuola già con abbigliamento 
adeguato alla palestra (tuta, maglietta, …).  
In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 
LABORATORI 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 
accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 
Nei laboratori gli alunni e docenti utilizzano apparecchiature: queste saranno pulite dagli 
studenti stessi cinque minuti prima del termine di ogni lezione. 
 
GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D’ARIA  
Per contrastare la diffusione dell’epidemia è necessario garantire la qualità dell’aria negli ambienti 
chiusi. L’aerazione rappresenta uno degli aspetti determinanti nella tutela della salute di tutti gli 
occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o 
forzata di tutti gli ambienti. In tutte le aule e laboratori, durante le ore di lezione si dovrà lasciare una 
finestra aperta in modo da garantire un continuo ricambio d’aria e al termine della lezione spalancare 
completamente tutte le finestre per 2 minuti circa.  
 

 
8 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

 
La pulizia di tutti i locali della scuola è elemento essenziale per la prevenzione al contagio. 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un Piano di Pulizia e un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso 
un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi gli ambienti di lavoro e le aule, 
le palestre, le aree comuni, l’area ristoro, i servizi igienici e gli spogliatoi, le attrezzature e postazioni 
di lavoro nei laboratori, il materiale didattico, le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano).  
 
È necessario una pulizia approfondita di tutti gli ambienti scolastici da parte dei Collaboratori 
Scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 
servizio e passaggio. In tal senso, i Collaboratori Scolastici provvederanno a:  
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 
e n. 12/2021;  
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020 e n. 12/2021;  
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno tre volte al 
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette;  
• sottoporre a frequenza detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
 

I Collaboratori Scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali scolastici, ivi compresi 
ingresso, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare per gli 
esami, secondo il Piano di Pulizia predisposto dal DS e DSGA. 
 



Ad ogni uscita del docente dalle aule o laboratori, i Collaboratori Scolastici provvedono alla pulizia 
delle parti comuni, quali cattedra, lavagna, sedia docente, LIM e relativo PC, maniglia delle porte, 
che devono essere pulite con apposito detergente e panno. Ai docenti è fornito anche uno 
“spruzzino” per agevolare le operazioni di pulizia e igienizzazione degli arredi utilizzati. 
 
Ad ogni uscita della classe (per una o più ore), nelle aule, laboratori impiegate, i Collaboratori 
Scolastici provvedono alla pulizia delle parti comuni, quali cattedra, lavagna, banchi, sedie, LIM e 
relativo PC, maniglia delle porte, maniglie finestre, che devono essere pulite con apposito detergente 
e panno. 
 
Nella pulizia si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.; 
 
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da 
COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere 
conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.  L’Istituto Superiore di Sanità 
raccomanda di porre tali rifiuti nell’indifferenziato utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro 
e chiudendoli utilizzando guanti monouso.  
 
Qualora dovesse riscontrarsi qualche caso positivo di Covid 19 i collaboratori scolastici devono, il 
giorno stesso o il successivo sanificare gli ambienti frequentati dalla persona, aule/laboratorio. In 
base alla normativa non è necessario che sia eseguita da una ditta esterna e non è necessario sia 
accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria: sarà registrata sul 
registro Pulizie. 
 
 
9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con 
riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 
delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 
2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 
alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione 
della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 
(nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di 
riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, 
facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202. 
 
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in infermeria o in sala radici se l’infermeria 
fosse già occupata. 
Immediatamente si provvederà a contattare la famiglia per riaccompagnare, il primo possibile, al 
proprio domicilio il caso sospetto. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti 
adeguatamente e prontamente informati, dovranno immediatamente contattare il medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  
 
Il rientro a scuola di uno studente, di un docente o personale ATA, risultato positivo ad uno o più 
tamponi è subordinato all’esibizione della certificazione prevista. 
 



 
 
10 SOGGETTI FRAGILI 
Specifiche situazioni di soggetti, studenti o personale, in condizioni di fragilità (in base all’elenco delle 
malattie/patologie fornito dal Medico Competente) saranno valutate in accordo con il Dipartimento di 
Prevenzione territoriale, il pediatra/medico di famiglia e il Medico Competente dell’Istituto, fermo 
restando l’obbligo di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 
 
11 COMMISSIONE COVID E MONITORAGGIO 
Al fine di monitorare continuamente l’applicazione del presente protocollo, delle disposizioni 
ministeriali viene costituita un’apposita Commissione presieduta dal DS e composta da 3 docenti, 
nominati dal Collegio Docenti, 1 ATA, 1 genitore e 1 studente nominati dal Consiglio di Istituto, il 
Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

**** 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche delle mani, del distanziamento, dell’uso della 
mascherina e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente e ATA nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Prof. Alberto Ranco) 
 
 
 


