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Circolare n. 40 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA a.s. 2021-2022  
Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 6 del 15/9/2021 

Approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 4 del 27/9/2021  

 
Riferimenti normativi 

• Decreto Legge 111/2021 del 6/8/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

• Protocollo d’intesa 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). Atti del Ministro dell’Istruzione n.21 del 14/8/2021 trasmesso il 
18/8/2021. 

• Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario-assistenziale” GU n.217 del 10/9/2021 

• Al link www.istruzione.it/iotornoascuola si possono reperire documenti e 
informazioni utili per il rientro in aula per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del 
sistema nazionale di istruzione  

• E’ prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale 
scolastico 

• 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 

• Il personale scolastico, i genitori, gli alunni, i visitatori rispettano le prescrizioni 
previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione contrasto della diffusione 
del Covid : 

- l’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; 
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 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 giorni precedenti, etc.)  

 
Disposizioni relative alle modalità di ingresso e uscita 

• Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico è 
ammesso a scuola se possiede ed esibisce la certificazione verde COVID-19. Il 
controllo a partire dal 13 settembre avviene tramite piattaforma SIDI secondo le 
modalità indicate nella circolare n. 12 del 13/9/2021 
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• Chiunque intenda entrare nell’edificio scolastico deve possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19 

• Per gli alunni è prevista la misurazione  della temperatura da parte delle famiglie 
con conseguente compilazione di autocertificazione (in mancanza di essa la scuola 
provvederà al controllo della temperatura) 

• Tutte le persone che entrano a scuola, personale scolastico compreso, sono 
sottoposte alla misurazione della temperatura  

• E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica nello spazio antistante la scuola 
risultando difficile mantenere il distanziamento prescritto. 

• L’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico vengono ordinatamente regolamentate al 
fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale :si prevedono 
ingressi ed uscite ad orari scaglionati 

• Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, deve essere preceduto dalla certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

• L’accesso ai visitatori è ridotto ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  ordinario 
ricorso alle comunicazioni a distanza;  limitazione degli accessi ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione;  regolare registrazione dei visitatori 
ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza;  predisposizione di adeguata 
segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; pulizia 
approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; accesso alla struttura 
attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 
 Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

• Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, documentato attraverso un 
registro regolarmente aggiornato.  

• Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si 
rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 
2020 

• Nel piano di pulizia sono inclusi: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - le 
aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le 
attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale 
didattico e ludico; - le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano).  
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• Si provvede a: • assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le 
operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; • utilizzare materiale detergente, con azione 
virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché 
dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; • garantire la adeguata 
aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a 
potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; • sottoporre a regolare 
detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

• È riservata particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della 
scuola dell’Infanzia 

• Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 
12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell'attuale emergenza COVID-192 

 
Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

• È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

• I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, sono smaltiti nella raccolta 
indifferenziata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla ditta 
produttrice .  

• Studenti A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene 
stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive”. 

•  Personale della scuola Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il 
personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 
eventualmente nel DVR. 

• Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una 
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare 
attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli 
previsti per l’a.s. 2020/2021. 

• Per il personale impegnato con bambini 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).  
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• E’ prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 
speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della 
classe, compagni e docenti. 

 
Disposizioni relative alla misura del distanziamento 

• Qualora logisticamente possibile si prevede il rispetto di una distanza 
interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e si 
mantiene, anche nelle zone bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la 
cattedra del docente.  

• Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile 
garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso 
di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili. 
 

Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 
 

• L’accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza.  

• L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle 
ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 
distanziamento fisico, 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 
predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita. Per ciò che 
concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale 
servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente 
ricorrere all’impiego di stoviglie monouso  

• Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, si ricorda di 
trattenersi nell’area il tempo strettamente necessario, l’igienizzazione delle mani,  
il rispetto del distanziamento fisico, di  evitare assembramenti 

• Attività motoria in palestra e all’aperto di tipo aerobico e anaerobico (zona 
bianca): è consentita senza l’uso della mascherina con distanziamento di 2 metri 

 
Disposizioni relative all’aerazione degli spazi 

• Si garantisce un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli 
ambienti e aule scolastiche, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti 
specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di 
CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il 
rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola 
(docente e non docente). Ciò nel rispetto delle generali norme di sicurezza. 
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• E’ opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di 
aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche 

 
Uso dei locali esterni all’istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte dei 
soggetti esterni 

• Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le 
palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo 
dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. 

• In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, 
dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 
111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale 
limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli 
(ad esempio, in zona arancione) 
 

Supporto psicologico, pedagogico-educativo  
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale 
scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale 
indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.  
Si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni 
di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro 
al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  
A tale scopo si suggerisce: 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra 
Scuola e Famiglia, anche a distanza; 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e 
pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del 
personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e 
a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 
evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 
specializzati di sostegno.  
Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici 
Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed 
Educatori; potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni 
scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione 
psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei 
Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle 
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico 
 
L’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente 
protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale 
scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il 
regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge 
n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente. 
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Sarà cura della Dirigenza fornire tempestivamente ulteriori disposizioni che dovessero 
pervenire dalle autorità competenti.   
 
 
 
                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  Prof.ssa Maria Viglione 
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