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PROTOCOLLO MISURE COVID-19 A.S. 2021/2022 

SICUREZZA SCUOLA 

 

Aggiornato, in data 13 settembre ’21, alla presenza del Medico Competente Dr.ssa Francesca 

Gabellieri e del R.S.P.P. Ing. Giovanni Corsi, ai sensi del: 

 Rapporto COVID ISS n. 11/2021 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 Gruppo di Lavoro ISS 
Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor”; 

 Rapporto COVID ISS n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 
non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19; 

 CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021. 
 

 

INTERVENTI 

Z
O

N
A

 B
IA

N
C

A
 

Z
O

N
A

 G
IA

L
L

A
 

Z
O

N
A

 
A

R
A

N
C

IO
N

E
 

NOTE 

Accesso a scuola   consentito solo 
in caso di: 
 

 assenza di 
sintomatologia 
compatibile con 
COVID-19 e/o; 

 di temperatura corporea 
inferiore a 37.5°C (misurata 
a casa); 

 esibizione e verifica del 
Certificato verde ai sensi 
dei DD.LL. 105/2021, 
122/2021 e 111/2021 
 
 

Inoltre, NON è consentito 
l’accesso a chiunque sia posto in 
quarantena o isolamento 
domiciliare, o che negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti stretti 
con soggetti risultati positivi al 
SARS-CoV-2 o provenga da zone 
a rischio che eventualmente 
saranno segnalate dalle autorità 
nazionali e regionali. 

 

X X X Sono sintomi riconducibili al COVID-19, febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria, fiato corto. 
In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare 
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, 
ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, 
la guardia medica o il Numero verde regionale 
 
L’ingresso a scuola degli alunni e lavoratori 
già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà esser 
preceduto dalla trasmissione via email all’indirizzo 
della scuola (fiic81900t@istruzione.it) della 
certificazione medica che attesta la negativizzazione 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza 
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È istituito e tenuto presso le 

reception delle sedi dell’Istituto un 

Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei 

fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, compresi i 

genitori degli alunni. 

X X X Nel Registro, per ciascun ingresso, saranno indicati i 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 
luogo di residenza), i recapiti telefonici, nonché data 
di accesso e tempo di permanenza. 
L’accesso è consentito solo nei casi di effettiva 
necessità, subordinato alla registrazione dei dati e 
alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 
È comunque obbligatorio: 

 Rivolgersi agli uffici di segreteria via email 
(fiic81900t@istruzione.it) o tramite contatto 
telefonico (05580511) al fine di evitare tutti 
gli accessi non strettamente necessari. 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, 
gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.) 
 

Attività scolastica e didattica della 
scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della secondaria di primo 
e secondo grado e universitaria 
svolta in presenza. 
La misura è derogabile 
esclusivamente in singole istituzioni 
scolastiche o in quelle presenti in 
specifiche aree territoriali. 

X X X 
(possibi

le 
deroga

) 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile 
esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in 
quelle presenti in specifiche aree territoriali e con 
provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province 
autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili 
nelle zone arancioni e rosse 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. Resta sempre garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’inclusione scolastica di 
alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali. 
Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola 
secondaria di primo e secondo grado e gli istituti 
universitari devono essere in condizioni di implementare 
la didattica a distanza in base alle  condizioni 
epidemiologiche. 

Distanziamento per tutti i 
componenti della comunità 
scolastica e tutti i soggetti esterni 
che accedono agli edifici della 
scuola e alle sue pertinenze di 
almeno un metro. 

X X X Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole 
primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche 
che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. 
Il distanziamento deve essere osservato anche durante 
le attività di laboratorio. 
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 
fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per 
la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere 
le altre misure non       farmacologiche di prevenzione, ivi 
incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine 
di tipo chirurgico. 
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Didattica a gruppi stabili (sia per i 
bambini che per gli educatori) nella 
scuola  per l’infanzia. 

X X X In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, 
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 i bambini sotto i sei anni NON è previsto l’uso   
delle mascherine. 
 

Distanza di due metri nella zona 
interattiva della cattedra e tra 
insegnante e studenti 

X X X Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la 
cattedra del docente va assicurata anche nelle zone 
bianche. 

Uso obbligatorio delle  
mascherine in 
posizione statica per tutti i 
componenti della comunità 
scolastica e tutti i soggetti esterni 
che accedono agli edifici della 
scuola e alle sue pertinenze  

X X X La mascherina va indossata anche in condizioni 

statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un 

distanziamento di almeno un metro. 

L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini 
sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. 

 

Uso di mascherine in  ambienti 
chiusi in situazioni dinamiche 
diverse dalle lezioni di educazione 
fisica 
 

X X X E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo     chirurgico 

Non necessario l’uso di 
mascherine durante lo 
svolgimento di lezioni di 
educazione fisica nelle palestre 
scolastiche 

X X X In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della 
mascherina non è previsto per le attività sportive. 

 
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie 
e sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di 
protezione per gli studenti, ma l’obbligo di 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento 
interpersonale di due metri si richiede anche adeguata 
aerazione. 
 

Dispositivo di protezione 
respiratoria previsto per il personale 
scolastico 

X X X I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso 
della mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo 
previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione 
del rischio. 
 

Igiene delle mani ed etichetta 
respiratoria 

X X X Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, 
o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima di 
accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto 
con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 
mangiato. 
Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi 
disponibili prodotti reperibili in commercio per la 
disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone 
(presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con 
azione microbicida). Le misure 
organizzative possono essere le stesse di quelle 
intraprese per A.S. 2020-2021. 
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Ricambio d’aria almeno ogni ora 
per 10 minuti 

X X X Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 
presenti. 
I collaboratori scolastici e le persone che vi 
permangono sono tenuti ad arieggiare 
periodicamente, almeno ogni ora per 10 minuti, 
compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le 
biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici 
e gli ambienti di servizio. 
Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente 
ventilati. 
L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il 
distanziamento. 
 

Sanificazione ordinaria X X X Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta 
frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 
2021/2022. 
L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento. 
 

 
 

Sanificazione straordinaria     per  
casi confermati 

X X X La sanificazione straordinaria va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere 
effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli 
stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria 
in ambiente chiuso. 
Per la decontaminazione si raccomando l’uso di sodio 
ipoclorito (candeggina) all’1% dopo la pulizia. Per le 
superfici che possono esser danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70%. 
Potrà essere effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per le attività di sanificazione ordinaria. 
 

Precauzioni nei momenti a  rischio 
di aggregazione 

X X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, 
dovranno essere previsti percorsi che  garantiscano 
il distanziamento tra le persone, limitando gli 
assembramenti, anche attraverso apposita 
segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le attività 
all’aperto. 

USO attrezzature laboratori    Nei laboratori, al termine dell’utilizzo è necessario 
prevedere l’igienizzazione delle attrezzature utilizzate 
con le sostanze fornite dalla scuola; in particolare nelle 
aule di informatica si raccomanda la massima 
attenzione per tastiere, mouse e schermi. 

Attività motoria sportiva  nelle 

palestre scolastiche 

Individu

ali e di 

squadra  

 

Individ
uali 

individ
uali 

Per l’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche 
le misure di contenimento si fa riferimento a quelle 
individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e 
richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 adottato con 
D.M. 26 giugno 2020. L’aereazione degli ambienti adibiti 

a palestre deve essere mantenuta e ottimizzata, e le 

attività individuali privilegiate 

Sono vietati gli sport di contatto e l’uso degli spogliatoi. 
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Possibilità di utilizzo dei locali 

scolastici, come le palestre, da 

parte di soggetti esterni e, nel caso, 

quali misure adottare 

X   Limitare l’utilizzo dei locali della   scuola esclusivamente 
per la realizzazione di attività didattiche. 

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà 
essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione 
dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più 
stringente in caso di situazioni epidemiologiche non 
favorevoli (es. zona arancione). L’aereazione degli 
ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e 
ottimizzata.  
In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le 
indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio      2021. 

Ingressi contingentati a scuola X X X Gli ingressi devono essere differenziati 
logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il 
distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. 
Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per 
l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l’A.S. 
2020-2021. 

Somministrazione delle 
merende nelle scuole dell’infanzia 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020- 2021 

Somministrazione dei pasti nei 
locali delle mense scolastiche 

X X X Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020- 2021 

 

La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Paola Salvadori 

               (firmato digitalmente) 
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