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 Al tutti i soggetti interessati 

 

Al Personale docente ed ATA 

 

Agli studenti ed alle famiglie 

 

Alla DSGA 

 

Tramite pubblicazione sul sito della scuola e 

bacheca docenti e classi 

 

Oggetto: trasmissione protocollo di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del covid-19 anno scolastico 2021/22. 

 

Con la presente si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, il protocollo pari oggetto. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DEL COVID-19  

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

Il presente Protocollo, alla luce del 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) trasmesso dal MI ed al quale si fa riferimento (prot. n. 21 del 14/08/2021), rappresenta 

uno strumento operativo al quale deve attenersi tutto il personale (docente, ATA, tecnici e DSGA), 

l’utenza diretta ed indiretta nonché tutti coloro i quali a vario titolo accedono nei locali dei tre plessi 

dell’Istituto Gioacchino da Fiore (Rende via Verdi e via Repaci, Torano Castello).  

Il suo scopo è quello di tutelare la salute della comunità scolastica del Gioacchino (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie e soggetti vari) durante lo svolgimento delle attività 

in presenza presso le tre suddette sedi in aderenza alle norme vigenti emanate dallo Stato, dal 

Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico scientifico alle quali si 

fa riferimento per quello non espressamente indicato. 

 

PRINCIPI ORIENTANTI 

I principi orientanti ai quali si ispira il presente Protocollo sono essenzialmente: 

 garantire la ripresa delle attività scolastiche in un complesso equilibrio tra sicurezza, 

in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di 

studenti/studentesse e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

 migliorare l’offerta formativa attraverso l’innovazione metodologico-didattica; 

 investire nella flessibilità organizzativa e didattica: il tempo, lo spazio; 

 collegare la ricerca didattica alla formazione dei docenti. 

 

Punti di partenza delle presenti misure e modalità di avvio dell’anno scolastico sono state le 

indicazioni fornite dal MI, al MS e dal CTS che sono state calate nel nostro specifico contesto di 

azione. 

 

 

MISURE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 

 

 Misure organizzative generali 

 



Misure di accesso a scuola 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti/studentesse, di tutto il personale a vario titolo 

operante o di chiunque acceda nei locali della scuola è: 

 

 di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere stato sottoposto  a periodo di 

quarantena obbligatoria negli ultimi 14 gg; 

 di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 

37,5° C; 

 di non accusare al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 

cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

 di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi; 

 di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID- 19 negli ultimi 14 

giorni. 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

In ragione di quanto suddetto a tutti gli/le studenti/studentesse o, per i minorenni, a chi 

esercita la patria potestà, verrà chiesto di rilasciare un’autodichiarazione, ai sensi D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445,  

 

SEZIONE 1 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

 distanza interpersonale di almeno un metro A scuola è bisognerà rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche 

delle classi non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi dovrà essere, invece, di 

due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle 

attività motorie. 

 Areazione durante l’attività didattica È fatto obbligo assicurare il rispetto delle ordinarie 

misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È 

necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza di studenti e 

personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero 

di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, 

scarsamente ventilati. 

Pertanto, al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti della scuola si 

dovrà assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso 

dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse 

modalità di aerazione delle aule: 1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione 

corretta ma ricambio lento); 2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre 

corridoio chiuse (aerazione errata); 3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre 

corridoio aperte (aerazione corretta). Suggerimenti operativi in: Rapporto ISS COVID-19, 

n.11/2021; ENEA, #ScuolainClasseA, Istruzioni per l’uso, maggio 2020. Di seguito si 

fornisce una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea: 

a) aerare molto al mattino e al pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità 



dell’aria uguale a quella esterna; b) aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 

5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la 

pulizia dell’aula; c) con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente 

inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte; d) 

aerare aprendo le finestre completamente; e) con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, 

aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore; f) per rinnovare l’aria più 

velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile 

aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così 

occorre più tempo per il ricambio d’aria; g) ricordare che il tempo di ricambio aria è minore 

se l’aula è vuota; h) non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone 

l’apertura semplice e completa; i) liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, 

indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale; 

l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale 

modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica. 

 Riunioni degli organi collegiali La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 

31 dicembre 2021) determina la proroga della disposizione che consente al dirigente 

scolastico, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo svolgimento da remoto delle 

riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale scolastico. Le 

riunioni da remoto costituiranno dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, 

non un obbligo. 

 Viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite 

didattiche Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei 

protocolli di sicurezza degli specifici settori. Il reale svolgimento delle suddette attività sarà 

condizionato alle delibere degli OOCC. 

 Attività di PCTO Le attività di PCTO continuano come da progettazione di ciascuna 

istituzione scolastica. Occorre verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 

siano conformi alle prescrizioni sanitarie generali e a quelle specifiche di settore. 

 Attività didattiche di educazione fisica all’interno della palestra scolastica 
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona 

bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la 

raccomandazione si svolgeranno all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il 

distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra 

sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere 

assicurata e ottimizzata. 

 Come si utilizza il BAR Al fine di ridurre l’affollamento nell’area BAR e di garantire il 

rispetto del previsto distanziamento, è fatto divieto agli studenti accedere al bar 

individualmente: saranno gli studenti rappresentanti di classe a raccogliere le liste delle 

ordinazioni della propria classe ed a consegnare quanto ordinato ai compagni. L’accesso al 

bar per tutto il personale scolastico è consentito uno alla volta 

 Modalità di svolgimento della Didattica Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività 

scolastica e didattica della scuola si svolge in presenza. Fino al 31 dicembre 2021, attuale 

termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze 

di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di 

rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle 

Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza 



esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. 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 degli 

alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. Inoltre la Didattica Digitale Integrata 

sarà attuata in ipotesi di quarantena delle classi disposta dall’autorità sanitaria competente 

 Riduzione delle ore di lezione La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità 

alla normativa vigente, su delibera degli OOCC sono ridotte, per motivi non didattici, solo 

alla prima ed all’ultima ora per consentire le entrate e le uscite scaglionate.  

 Possibilità per i genitori di richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da 

grave patologia o immunodepressione certificata Distinguendoli rispetto a quelli con 

disabilità certificata, cui è garantita l'attività in presenza, agli studenti impediti nella 

frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità sanitarie - per patologia grave o 

immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione 

scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità 

integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. 

Non è possibile richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non 

vaccinato. 

 Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola? 
Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti 

presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività 

didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del 

trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico 

può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine 

delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di 

ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole. 

SEZIONE 2 GESTIONE DEL GREEN PASS (GP) 

 Chi deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola  Oltre al personale 

scolastico, il decreto-legge n.122/2021, estende l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture della istituzione scolastica,. 

L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o 

professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e 

consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a 

qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. 

 Condizioni necessarie per entrare nel cortile della scuola Come stabilito dall’art. 9-ter.1, 

comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo 

stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 

presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di 

cui all'articolo 9, comma 2 […]”. Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della 

esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici 

scolastici. Inoltre, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato 

al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa 



l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, 

fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento 

interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”.  

 Sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di GP da parte del personale esterno È 

prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro. 

 Obbligo per personale scolastico di possedere la certificazione verde COVID-19 (GP) 

Vige l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è 

agevolata dall’utilizzo di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione in collaborazione con quello della Salute. La verifica del GP avverrà ad opera  

del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato); il personale in servizio a scuola 

mostrerà - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria 

certificazione verde COVID-19. L'App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le 

informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati: 

a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di 

lettura. 

Ad oggi è attiva una piattaforma interoperabile, pertanto, accedendo al SIDI, il Dirigente 

scolastico, o un suo delegato, potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate 

verde e rossa. In caso di mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, il 

personale docente e ATA non potrà accedere o permanere nell’istituzione scolastica e viene 

considerato assente ingiustificato. La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della 

certificazione determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. A 

decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, inoltre, il rapporto di lavoro è sospeso e 

non sono dovuti retribuzione e altri compensi/emolumenti. La riammissione in servizio è 

subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro 

non è qualificabile come sanzione disciplinare. 

 Eccezioni all'obbligo di possesso di certificazione verde L’obbligo di possesso e il dovere 

di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla base di idonea 

certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare 

n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.  

SEZIONE 3 - USO DELLA MASCHERINA A SCUOLA 

 Obbligo di indossare la mascherina a scuola Con l’eccezione dei soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo 

svolgimento delle attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è 

obbligatorio per tutti. Per tutti il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è 

la mascherina chirurgica. Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, 

verranno fornite, dalla struttura commissariale, mascherine chirurgiche per il personale e per 

gli studenti. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di disabilità 

certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della 

mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile 

garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi sulla 

base della valutazione del rischio. 

  



SEZIONE 4 - GESTIONE DEI CASI SOSPETTI E FOCOLAI 

 Procedure in caso di studente o docente positivo al test molecolare Rimangono 

confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o 

confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 

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”. 

 Durata della quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni 

sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello 

specifico, distingue fra: a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. "contatti stretti": 

"possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni 

dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o 

antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo 

di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di 

esame diagnostico molecolare o antigenico", 

b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma 

devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, 

distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc. 

 Durata della quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni Si seguirà quanto definito nella circolare n.36254/2021 del  

il Ministero della Salute nella quale si precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 

a) contatti asintomatici ad alto rischio, "possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo". In assenza del 

test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall'ultima 

esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico, 

b) contatti asintomatici a basso rischio: "non devono essere sottoposti a quarantena, ma 

devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie", mascherina, 

distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc. 

Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui 

non è disponibile il sequenziamento. Si precisa che, secondo il Ministero della Salute, per 

contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti 

esposizioni: - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso 

COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; - una persona che 

si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un 

caso COVID-19 per meno di 15 minuti. 

 Sintomi da valutare per non mandare a scuola il/la proprio/a figlio/a È confermato 

anche per l’anno scolastico 2021/2022, 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. È pure confermato 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.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 Misure da adottare se nella classe si verifica un caso COVID-19 Secondo quanto 

indicato dal CTS, “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”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno 

scolastico 2020-2021. 

 

 

 

Quadro di sintesi 

Misure di intervento adottate in relazione agli scenari di circolazione del virus 

 
Interventi Zona Bianca  Zona Gialla Zona 

Arancione 

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); 

X 

 

 

 

X X Inoltre, NON è consentito l’accesso a 

persone poste in quarantena o 

isolamento domiciliare o che sono state 

a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza. 

Attività scolastica e 

didattica svolta in 

presenza 

X 

 

 

 

X X 

(possibile 

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, si 

dovrà  essere in condizioni di 

implementare la didattica a distanza in 

base alle condizioni epidemiologiche. 

Distanziamento tra 

studenti in 

X 

 

X X Il distanziamento di un metro va 

rispettato sia nelle situazioni statiche 



situazioni statiche e 

dinamiche di 

almeno un metro 

 

 

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, resta 

fondamentale mantenere le altre misure 

non farmacologiche di prevenzione, ivi 

incluso l’obbligo di indossare nei locali 

chiusi mascherine di tipo chirurgico 

(CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 

luglio 2021). 

Garantire un adeguato ricambio d’aria 

nei luoghi di permanenza tenendo 

conto delle dimensioni e dell’ampiezza 

di ambienti e spazi, del numero di 

bambini ed educatori presenti104. È 

necessario prestare particolare 

attenzione alle modalità di 

sanificazione degli ambienti (Rapporto 

COVID ISS 12 2021 Raccomandazioni 

ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale 

emergenza COVID-199). 

Inoltre Nelle misure organizzative 

generali della scuola il principio del 

distanziamento fisico rappresenterà un 

aspetto di prioritaria importanza e di 

grande complessità. In merito si 

dovranno rispettare tutte le misure 

organizzative di prevenzione e 

protezione finalizzate a non creare 

assembramenti di persone, sia che 

siano studenti che personale della 

scuola, negli spazi scolastici comuni 

(corridoi, spazi comuni, bagni, sala 

insegnanti, etc.).  Inoltre l’utilizzo di 

tutti i locali della scuola è limitato 

esclusivamente alla realizzazione di 

attività didattiche. In merito agli 

spostamenti nello specifico è fatto 

divieto: 

 spostarsi dalla propria aula e dal 

proprio banco per fare 

ricreazione; 

 accedere al bar individualmente 

(saranno gli studenti 

rappresentanti di classi a 

raccogliere le liste delle 

ordinazioni della propria classe 

ed a consegnare quanto ordinato 

ai compagni); 

 accedere in altre classi per 

nessuna motivazione; 



 utilizzare i servizi igienici 

senza rispettare la turnazione 

nella fruizione nonché il tempo 

ridotto di permanenza 

all’interno degli stessi e 

naturalmente l’adeguato 

distanziamento; 

 spostarsi nei corridoi senza 

rispettare la segnaletica o non 

utilizzare l’entrata o l’uscita 

assegnata alla propria classe. 

 Non rispettare le regole per lo 

svolgimento della ricreazione. 

Distanza di due 

metri nella zona 

interattiva della 

cattedra e tra 

insegnante e 

studenti 

X 

 

 

 

X X La distanza di due metri tra i banchi e 

la cattedra del docente va assicurata 

anche nelle zone bianche. 

Uso di mascherine 

in posizione statica 

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 soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della 

mascherina (le deroghe vanno richieste 

alla DS previa presentazione di 

apposita documentazione). 

Al fine di garantire le condizioni di 

sicurezza relative allo svolgimento 

delle attività didattiche e scolastiche, 

non sono ammesse deroghe alle 

disposizioni di cui al comma 2, lettera 

a) (protezioni respiratorie), per le classi 

composte da studenti che abbiano tutti 

completato il ciclo vaccinale o abbiano 

un certificato di guarigione in corso di 

validità.  

Le mascherine da utilizzare sono quelle 

di tipo chirurgico in ogni situazione.  

Per quanto riguarda la distribuzione di 

mascherine si fa presente che: 

- la fornitura di mascherine viene 

effettuata, a cura della struttura 

commissariale, per tutto il personale 

scolastico e per tutti gli studenti 

assimilati ai lavoratori nel corso delle 

attività scolastiche. 

 

 

Uso di mascherine 

in ambienti chiusi 

in situazioni 

dinamiche diverse 

dalle lezioni di 

X 

 

X X È previsto l’utilizzo di mascherine di 

tipo chirurgico. 



educazione fisica 

Uso di mascherine 

durante lo 

svolgimento di 

lezioni di 

educazione fisica 

nelle palestre 

scolastiche 

Non 

necessario 

Non 

necessario 

Non 

necessario 

Ai sensi del 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. 

Ricambio d’aria 

frequente 

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, 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. 

2020/2021. 

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. 

Potrà essere effettuata dal personale 

della scuola già impiegato per le 

attività di sanificazione ordinaria. 

Igiene delle mani 

ed etichetta 

respiratoria 

X 

 

X X Per favorire l’igienizzazione delle 

mani, sono 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). I punti di 

distribuzione di prodotti igienizzanti, 

attraverso dispenser, sono collocati in 

ogni aula ed area d’accesso ai locali 

della scuola; flaconi di sapone liquido 

per l’igiene delle mani sono collocati in 



tutti i bagni; 

 

Precauzioni nei 

momenti a rischio 

di aggregazione 

X 

 

X X Negli spazi comuni, aree di ricreazione, 

corridoi, dovranno essere rispettati i 

previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, nonché 

l’apposita segnaletica che regolamenta 

gli assembramenti. In ogni caso 

laddove possibile, è da privilegiare le 

attività all’aperto. 

Limitazioni di 

attività 

extracurriculari, 

laboratori, gite, 

palestre 

 

 

X X  

Attività motoria 

sportiva nelle 

palestre scolastiche 

e nei laboratori di 

danza 

Individuali e 

di squadra 

(al chiuso, 

devono 

essere svolte 

solo le 

attività 

individuali) 

attività 

individuali 

attività 

individuali 

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 

sempre garantita. 

Possibilità di 

utilizzo dei locali 

scolastici, come le 

palestre, da parte di 

soggetti esterni e, 

nel caso, quali 

misure adottare 

X   È previsto utilizzo dei locali della 

scuola esclusivamente per la 

realizzazione di attività didattiche. 

Ingressi ed uscite 

contingentate a/da 

scuola 

X 

 

X X Gli ingressi e le uscite sono 

differenziati logisticamente e/o 

temporalmente al fine di garantire il 

distanziamento e ridurre il rischio di 

assembramento. 

Strumenti di 

contenimento del 

virus SARS-CoV-2 

nella evenienza di 

casi sospetti e casi 

confermati in 

ambito scolastico 

X 

 

X X Per la gestione dei casi sospetti e dei 

casi confermati di infezione da SARS-

CoV-2 è prevista, come per l’A.S. 

2020-2021:  

-l’individuazione del referente COVID-

19 e del team del referente,  

-una stanza/ area dedicata per i casi 

sospetti, -la quarantena così come 

definito nella Circolare del Ministero 

della Salute n. 36254 dell’11 agosto 

2021 (vedasi tabella A) 
Accesso al bar X 

 

X X È fatto divieto agli studenti accedere al 

bar individualmente: saranno gli 

studenti rappresentanti di classe a 

raccogliere le liste delle ordinazioni 

della propria classe ed a consegnare 

quanto ordinato ai compagni). 

L’accesso al bar per tutto il personale 

scolastico è consentito uno alla volta  

 



 

 

 

Tabella A 

Indicazioni di sospensione della quarantena 

 

 Alto rischio (contatti stretti) Basso rischio 

SOGGETTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE  

DA ALMENO 14 GIORNI 

 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

varianti VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti)  

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

 

Non necessaria quarantena. 

  

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

 

SOGGETTI NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO 

VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI 
 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 
 

Non necessaria quarantena. 

  

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 

 

Contatti di casi COVID-19 da 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 

 

 

Si sottolinea comunque l’importanza di applicare tutti gli interventi adottati tenendo in mente il principio di 

massima precauzione. 

 

 

 

In ogni caso, per quello non esplicitamente detto, si rimanda al Regolamento di Istituto per le 

gestione del COVID-19 

 

 

Con riferimento alle singole situazioni edilizie dei tre plessi (Rende via Verdi e via Repaci e 

Torano Castello) e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, la Dirigente scolastica 

ha predisposto: 



 

 

 Misure organizzative di prevenzione e di protezione nella gestione degli spazi 

 

Organizzazione della amministrazione scolastica, degli ingressi e degli spazi 

L’accesso dell’utenza agli uffici (area alunni e personale) sarà consentita solo negli orari stabiliti nel 

rispetto degli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila e dell’uso degli 

sportelli dedicati alla comunicazione con l’utenza, provvisti di adeguate separazioni fisiche tra il 

personale amministrativo ed i visitatori. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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