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Al PERSONALE DOCENTE E ATA 
All’UTENZA 
Al DSGA 

         Al SITO WEB/ ATTI 
 
Oggetto: Piano scuola 2021-2022 - PROTOCOLLO per le misure di contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – AGGIORNAMENTO APRILE ’22  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 
presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 
VISTO  l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 
materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 
dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a 
tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 
VISTO  l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a 
decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono 
di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi 
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 
VISTO  il verbale di Confronto tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 
27 novembre 2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile 
del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto 
legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere 
da remoto; 
VISTA   la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto 
le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 
VISTO  il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di 
lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 
VISTO  l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 
recante “Misure urgenti per la scuola”; 
VISTO  il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 
all’articolo 1; 
VISTO  il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”; 
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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; 
VISTA   la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; VISTA la Circolare 
del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;  
VISTA  la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 
VISTA  la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 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”; 
VISTO  il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione 
n. 698 del 6 maggio 2021; 
VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 
15 novembre 2018; 
VISTO  il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 
2021; 
VISTO  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta 
del 28 maggio 2020; 
VISTO  il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
VISTO  il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di 
mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 
maggio 2020; 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento 
dei 
casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 
VISTO  il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 
agosto 2020, n. 80; 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV- 2”; 
VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; VISTO 
il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 
Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; VISTO il Verbale 
n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
VISTO  il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
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VISTA  la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 
scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 
12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, 
sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi; 
VISTO  il piano scuola per il rientro a.s. 2020-2021 - PROTOCOLLO per le misure di 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – AGGIORNAMENTO del 
12/10/2020 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 
VISTO  la nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODRLO.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0026835.03-12-2021 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 

VISTO  la circolare applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-
legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi 
di positività all’infezione da SARS-CoV-2 n°0000410.29-03-2022  

ACQUISITO  il parere favorevole del RSPP; 
ACQUISITO  il parere favorevole del medico competente; 
ACQUISITO  il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro a seguito incontro del 11/04/2022; 
 

ADOTTA 
 
Le seguenti misure, che hanno valore di indicazioni cogenti dal prossimo 20/04/2022 e sino a nuova 
comunicazione, per il personale scolastico, i genitori, gli alunni e il personale esterno che a vario 
titolo abbia accesso agli uffici ed ai locali scolastici. 
 
1. FUNZIONAMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
L’attività didattica è svolta in presenza, come previsto dall’art.1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 
111. 
 
2. INGRESSO IN ISTITUTO 

 
Sarà consentito l’accesso in istituto solo indossando mascherine di tipo chirurgico.  
Al personale ed agli alunni dell’Istituto le mascherine saranno rese disponibili dall’Istituto.  
La mascherina va indossata dall’ingresso in Istituto (giardino e piazzale inclusi) e per tutta la 
permanenza a scuola. 
 
Ai sensi Decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – Obbligo Vaccinale e “Super Green Pass”., tutto 
il personale scolastico è soggetto all’obbligo vaccinale ed è tenuto a esibire a richiesta il cosiddetto 
Green Pass “rafforzato” o “super”; 
All’ingresso in istituto il personale delegato dal Dirigente Scolastico procederà alla registrazione 
dell’avvenuto controllo del possesso o meno del certificato verde.   
 
Le presenze di studenti e docenti saranno registrate utilizzando il registro elettronico;  

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
I S T R U Z I O N E  T E C N I C A  E  L I C E A L E  
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 

4 
 

 
Per gli esterni si proseguirà nella registrazione delle presenze utilizzando l’allegato REGISTRO 
DEGLI ACCESSI, agli esterni (che a qualunque titolo dovessero entrare in istituto) verrà richiesta 
l’esibizione del certificato verde base. 
 
E’ previsto un unico ingresso alle ore 8.00 per tutti gli studenti. 
 
Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°C 
 
La complessa articolazione del nostro istituto consente di moltiplicare le vie di accesso, in modo da 
suddividere in diversi gruppi gli alunni all’entrata.  
 
I tre lotti dello Jean Monnet dispongono di 7 accessi, che sono utilizzati per facilitare la distribuzione 
degli alunni nelle classi garantendo il minor spostamento possibile all’interno e all’esterno degli edifici. 
 
I docenti e il personale potranno accedere all’istituto a partire dalle 07.40 utilizzando 
ESLCUSIVAMENTE i tre ingressi principali. 
 
Si utilizzeranno per l’accesso i seguenti ingressi: 

 Ingresso principale edificio rosso 

 Ingresso lato Palestra edificio rosso 

 Ingresso lato pista atletica edificio rosso 

 Ingresso lato bar edificio giallo 

 Ingresso principale edificio giallo 

 Ingresso principale edificio arancio 

 Ingresso laterale dell’edificio arancio 
 
gli altri accessi saranno mantenuti chiusi. 
 
Le classi che hanno Scienze motorie alla prima ora, si recheranno prima nella propria classe 
attraverso l’accesso stabilito. 
 
Gli alunni potranno accedere all’Istituto a partire dalle 7.55; a quell’ora i docenti dovranno già 
essere in aula per accogliere gli studenti e sorvegliare sul rispetto dell’uso della mascherina 
e del distanziamento. 
 
Per l’uscita al temine delle lezioni si dovrà utilizzare la stessa porta utilizzata per l’ingresso. 
  
All’ingresso dell’istituto, negli atri ed in tutti i locali saranno disponibili gli erogatori di disinfettante per 
le mani. Chiunque entri in Istituto è tenuto alla immediata igienizzazione delle mani.  
Si ricorda altresì che le mani devono poi essere lavate (se in presenza di acqua e detergente) o 
igienizzate (in presenza di dispenser di soluzione idroalcolica) di frequente, ed almeno 
 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
I S T R U Z I O N E  T E C N I C A  E  L I C E A L E  
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 

5 
 

- all’ingresso in un nuovo locale (aule, laboratori e palestra) 
- prima e dopo l’uso dei bagni 
- prima e dopo il consumo di alimenti e/o bevande. 

 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti 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. 
Tale comunicazione dovrà essere trasmessa a mezzo mail al seguente indirizzo mail 
documentazione@ismonnet.eu 
 
3. GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI DI CASO 
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in 
presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali: 
 
 

 

 In assenza e fino a tre casi In presenza di Almeno quattro casi di 

di positività 
positività 

     

Alunni Utilizzo di dispositivi di  
 

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che 
abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni 
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al 
COVID-19. 

 protezione delle vie 

 respiratorie di tipo 

 chirurgico da parte degli 

 alunni che abbiano 

 superato i sei anni di età 

 (è consentito l’utilizzo di 

 dispositivi di maggior 

 efficacia protettiva). 

Personale che Utilizzo di dispositivi di Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

presta servizio protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni 

nella classe respiratorie di tipo dall'ultimo contatto con un soggetto positivo 

 chirurgico (è consentito al COVID-19. 

 l’utilizzo di dispositivi di  

 maggior efficacia  

 protettiva).  

 

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un 
soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei 
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista 
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l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test 
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 
 

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. 
 
 
4. SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
In premessa alle indicazioni in merito alle attività lavorative, si ricorda innanzitutto che è obbligatorio 
l’uso di mascherine ALMENO DI TIPO CHIRURGICO durante tutta la permanenza in istituto. 
 
Ogni alunno oltre alla mascherina in uso deve portare con sé una mascherina di ricambio.  
  
Tutte le attività dell’Istituto sono svolte regolarmente in presenza con orario dalle 8.00 alle 17.30 
secondo i calendari predisposti dalla direzione dell’istituto. 
 
Tirocinanti, lavoratori socialmente utili e altri lavoratori anche temporaneamente impegnati all’interno 
dell’istituto dovranno attenersi alle indicazioni e prescrizioni previste per il personale scolastico. Per 
tali figure professionali, che svolgono mansioni equiparabili a quelle del personale dell’istituto, così 
come per il personale dei punti ristoro o per eventuali formatori esterni sarà richiesto il possesso del 
certificato verde per l’accesso ai locali dell’istituto. 

 
E’ consentito l’accesso di personale esterno per attività di manutenzione dei locali o per la consegna 
di eventuali forniture, Il personale esterno all’amministrazione può accedere solamente dai seguenti 
varchi: 

 Ingresso principale edificio rosso 

 Ingresso principale edificio giallo 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  
Come previsto dall’art.1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 al fine di assicurare il valore della 
scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 
l’attività scolastica della scuola secondaria secondo grado è svolta in presenza. 
 
Nel corso delle attività si raccomanda di mantenere le distanze interpersonali, si ribadisce la 
necessità di indossare SEMPRE mascherine ALMENO di tipo chirurgico. 
 
Deve sempre essere garantito l’adeguato ricambio d’aria di almeno 10 minuti ogni ora. 
 
Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica 
nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se 
maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute 
dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività 
didattiche. 
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Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia 
comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la 
possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze 
dell’allievo. 
 
I banchi, ove possibile, devono sono posizionati ad una distanza superiore ad un metro. 
 
In ogni locale interessato dalle lezioni è presente una postazione per la sanificazione delle mani con 
soluzione idroalcolica; inoltre in ogni locale è predisposto il materiale necessario alla igienizzazione 
delle postazioni. 
 
Nelle aule dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare, una finestra deve essere sempre 
tenuta il più possibile aperta.  
Si raccomanda sempre e comunque il distanziamento. 
 
INTERVALLI E PAUSA PRANZO 
 
Agli alunni sarà concesso un solo intervallo della durata di 20 minuti tra le 10.50 e le 11.10; durante 
l’intervallo gli alunni dovranno obbligatoriamente recarsi nel cortile dell’istituto. 
 
I docenti cureranno che tutti gli alunni lascino le classi. 
 
Tutti i cancelli saranno tenuti chiusi durante l’intervallo. Un collaboratore scolastico, secondo il 
calendario predisposto dal DSGA, provvederà alla chiusura dei cancelli ed alla successiva riapertura. 
 
In caso di pioggia l’intervallo sarà trascorso in aula. 
 
Saranno previsti per i docenti turni di sorveglianza interna ed esterna all’intervallo secondo il 
calendario predisposto dai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 
Le classi che effettuano rientro pomeridiano con ingresso alle ore 8.00 e uscita alle 16.30 
effettueranno pausa per il consumo del pasto dalle 13.00 alle 13.30 o dalle 14.00 alle 14.30. IL 
PRANZO SARA’ CONSUMATO IN AULA.  
 
 
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE COMUNI IN AULA 
E’ richiesta la collaborazione di alunni e docenti per le attività di igienizzazione dei piani e delle 
attrezzature comuni presenti nelle aule. 
 
In ogni aula è disponibile uno spray sanificante e della carta da utilizzare per la pulizia di: 
COMPUTER 
LIM/MONITOR INTERATTIVI 
PIANI DEI TAVOLI E DELLE CATTEDRE 
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Si ribadisce la necessità di igienizzare le mani con i gel alcolici, disponibili nei vari locali, sia prima 
che dopo l’uso delle attrezzature comuni.  
 
Non è consentito condividere oggetti con altri studenti, per esempio bottiglie d’acqua, dispositivi, 
strumenti di scrittura, libri… 
 
VERIFICHE ORALI 
Durante le interrogazioni orali è necessario mantenere correttamente indossata la mascherina, 
anche per ovviare ad episodi di eventuale riduzione del distanziamento dovute all’interazione tra 
docente ed alunno. 

 
UTILIZZO DEI LABORATORI 
I laboratori d’istituto possono essere utilizzati seguendo le precazioni e le cautele previste in tutti i 
locali d’Istituto e quindi seguendo i principi di protezione delle vie respiratorie, igienizzazione delle 
mani e, ove possibile, distanziamento. 
Deve sempre essere garantito l’adeguato ricambio d’aria di almeno 10 minuti ogni ora. 
Come già previsto per le aule, sarà richiesta la collaborazione di alunni e docenti per le attività di 
igienizzazione dei piani e delle attrezzature presenti nei laboratori, nel dettaglio: 
 
Laboratori Informatici: 
è necessaria la sanificazione di tastiere e piani di lavoro; viene chiesto a docenti ed alunni di 
procedere secondo le indicazioni che saranno fornite dal tecnico di laboratorio. 
 
Laboratori Chimici: 
è necessaria la pulizia e sanificazione del banco di lavoro; viene chiesto a docenti ed alunni di 
procedere secondo le indicazioni che saranno fornite dal tecnico di laboratorio. 
  
Nei laboratori dotati di cappe di estrazione, le stesse devono sempre essere in funzione per 
aumentare i ricambi d’aria. 
 
Laboratori Meccanici e affini 
è necessaria la pulizia e sanificazione del banco di lavoro e delle attrezzature ed apparecchiature 
(TORNI, FRESE, BANCHI PNEUMATICI….); viene chiesto a docenti ed alunni di procedere 
secondo le indicazioni che saranno fornite dal tecnico di laboratorio. 
 
Altri laboratori: 
In tutti i casi possibili si chiede la collaborazione di docenti ed alunni per l’igienizzazione di arredi ed 
attrezzature al termine delle attività. 
 
PALESTRA 
Non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle 
attività sportive; permane l’obbligo di igienizzare le attrezzature dopo ogni uso. E’ consentito il 
normale utilizzo degli spogliatoi; al termine della lezione ogni alunno igienizzerà la propria postazione. 
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Si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Il personale assistente amministrativo effettua servizio in presenza dalle ore 7.30 alle ore 17.00 
secondo il calendario e le turnazioni predisposte dal DSGA. 
 
Nel corso delle attività si raccomanda di mantenere le distanze interpersonali, si ribadisce la 
necessità di indossare SEMPRE mascherine ALMENO di tipo chirurgico. 
 
Deve sempre essere garantito l’adeguato ricambio d’aria di almeno 10 minuti ogni ora. 
 
ASSISTENTI TECNICI 
Il personale assistente tecnico effettua servizio in presenza secondo il calendario e le turnazioni 
predisposte dal DSGA. 
Nel corso delle attività si raccomanda di mantenere le distanze interpersonali, si ribadisce la 
necessità di indossare SEMPRE mascherine ALMENO di tipo chirurgico. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI  
I collaboratori scolastici effettuano servizio in presenza secondo il calendario e le turnazioni 
predisposte dal DSGA. 
 
I collaboratori scolastici in servizio presso le portinerie provvedono alla sorveglianza sugli ingressi, 
alla registrazione degli ingressi di esterni alla struttura e verifica del possesso del certificato verde. 
 
Nel corso delle attività si raccomanda di mantenere le distanze interpersonali, si ribadisce la 
necessità di indossare SEMPRE mascherine ALMENO di tipo chirurgico. 
 
IL DSGA dovrà predisporre un cronoprogramma ben definito per assicurare la pulizia e 
l’igienizzazione almeno giornaliera di tutti gli ambienti.  
Nel piano di pulizia saranno incluse: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro; 
- i servizi igienici (almeno due pulizie giornaliere); 
- 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). 
 
NON È CONSENTITÀ LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU’ DI UNA PERSONA PRESSO 
LA 
PORTINERIA. 
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COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
I colloqui con le famiglie continueranno a svolgervi a distanza a causa della mancanza di disponibilità 
di spazi adeguati a garantite a tutti privacy e distanziamento. Situazioni particolari saranmno valutati 
caso per caso. 
 
EVENTI AGGREGATIVI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
Le attività degli organi collegiali o eventuali interventi formativi si svolgono in presenza salvo diversa 
valutazione preliminare in rapporto al numero dei presenti e degli spazia disposizione. 
 
Le attività integrative ed extracurriculari saranno in presenza, anche per favorire la ripresa di 
momenti di aggregazione, a titolo di esempio giochi sportivi studenteschi, attività musicali, 
assemblee degli studenti. 
 
Saranno possibili uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico 

al fine anche di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei ragazzi previa 
valutazione delle condizioni organizzative. 
  

5 ALTRE MISURE DATORIALI  
L’istituzione scolastica assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web di tutte le 
disposizioni emanate a livello governativo e ministeriale in materia di misure e raccomandazioni atte 
a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare ha informato e continuerà ad 
informare tempestivamente sui comportamenti corretti da seguire emanati dal Ministero della Salute 
e dall’Istituto Superiore di Sanità. 
 
I referenti covid-19 dell’istituto sono i docenti: Prof. Marzolo Dario, prof.ssa Caldirola Cristina, 
Prof.ssa Colamarino Paola. 
 
Si ricorda poi che per tutti coloro che avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus 
(febbre in particolare oltre i 37.5°C, tosse, spossamento, difficoltà respiratorie) è interdetto 
l’accesso ai locali d’istituto. 
 
Qualora i sintomi comparissero nel corso della giornata lavorativa in presenza, il personale è tenuto 
a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, oltre che a mantenere le adeguate 
distanze dai colleghi. 
 
L’Istituto procederà immediatamente al confinamento presso le aule individuate: 

Locale tecnico al piano primo lotto rosso; 
Locale infermeria al piano primo lotto arancio; 
Locale deposito attrezzature al piano seminterrato edificio giallo. 

 
Si procederà poi come da procedura di gestione emergenza COVID in allegato, ed alla registrazione 
dell’avvenuto isolamento. 
 
Medesimo trattamento è previsto per l’alunno che dovesse manifestare i seguenti sintomi: 
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- Tosse persistente 
- Diarrea 
- Febbre 
- Difficoltà respiratorie. 

Lo studente sarà allontanato e confinato negli appositi locali predisposti, e verrà subito allertata la 
famiglia, che dovrà prelevare il proprio figlio/a e avvisare il medico o il pediatra. 
 
Sono disponibili sul sito d’istituto i moduli di autocertificazione da presentare al punto tampone ATS 
a seguito dell’allontanamento dall’istituto. 
 
Nel caso un alunno od un dipendente rifiutasse l’uso della mascherina dopo l’accesso ai locali 
dell’Istituto, lo stesso sarà considerato alla stregua di un possibile caso COVID e gestito secondo 
procedura di gestione dell’emergenza. 
 
L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente in istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure. 
 
In caso di emergenza sanitaria per malore, infortunio restano valide TUTTE le modalità operative di 
intervento in caso di emergenza per la gestione di malore, incidente e infortunio (lesioni, incidenti, 
ecc.). SI RIBADISCE altresì, in ogni situazione di emergenza sanitaria che comporta l’avvicinamento 
ad altra persona ad una distanza inferiore al metro, l’utilizzo dei GUANTI STERILI MONOUSO, degli 
OCCHIALI DI PROTEZIONE E MASCHERA FFP2. Alla persona infortunata o colpita da malore, 
prima di qualsiasi intervento, deve essere fatta indossare la mascherina di protezione. Nel caso in 
cui la persona interessata non fosse autonoma nell’indossare la mascherina, provvedere ad aiutarla 
solo dopo aver indossato i propri DPI. 
 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo ricovero ospedaliero conseguente all’infezione da 
COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste, e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione”, (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), e anche per valutare profili specifici di 
rischiosità anche indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 
 
          Il Dirigente scolastico 
                 Dott. Leonarda Spagnolo 

        Documento firmato digitalmente 
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