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1.

Certificazione Verde Covid-19
La disciplina prevista per il contenimento del virus SARS-CoV-2
stabilisce la necessità di possesso della “CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19” (o Green Pass) da parte di tutto il personale scolastico,
ad esclusione del personale che comprovi l’esenzione dalla
campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della
Salute.
Il possesso del Green Pass è considerato requisito essenziale per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative, integrando viceversa una
specifica autonoma ipotesi di “assenza ingiustificata”.
Il datore di lavoro è tenuto per legge ad effettuare la verifica delle
certificazioni di tutto il personale scolastico.
L’interessato, su richiesta del verificatore, è tenuto ad esibire la
certificazione e un proprio documento di identità in corso di validità,
qualora sia richiesto. L’assenza della Certificazione Verde comporta
che il dipendente non potrà accedere alle strutture e produrrà gli
effetti e le sanzioni previste dalla disciplina.
Prima dell’accesso alle strutture, il verificatore può effettuare il
controllo della corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel
documento di identità e quanto visualizzato dalla APP “Verifica C19”.
Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e documento di
identità, il verificatore permetterà l’accesso alle strutture. (Allegato 1)

2.

Misure minime di sicurezza
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività
scolastiche e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV2 sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
di attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai
soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°C.
In ordine alla eventuale necessità di rivelazione a scuola della
temperatura corporea, nulla varia rispetto quanto definito al
precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale
n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola non è necessaria
la rivelazione 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”.
3.

Percorsi entrata ed uscita dall’Istituto.
L’accesso alle aule avviene in modo continuo da quattro accessi
separati, ciascuno individuato da un percorso verticale differenziato:
ingresso principale per raggiungere le aule del piano superiore dai
due corpi scala principali, ingressi dai corpi scala posizionati in basso
sui due lati contrapposti. Ciascun percorso non consente
sovrapposizioni, ogni alunno accederà alla propria aula indossando
la mascherina e utilizzando disinfettante per le mani posto in
corrispondenza dei quattro ingressi ed all’interno di ogni aula. I
percorsi sono opportunamente segnalati fuori dall’Istituto con mappe
e all’interno dell’Istituto con segnaletica verticale. (Allegati 2, 3)

4.

Distribuzione delle postazioni di lavoro all’interno delle aule e
dei laboratori (distanziamento statico).
Come previsto dal D.L. n.111, del 6 agosto 2021 e dal Protocollo di
Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’A.S. 2021/2022, quando
le condizioni delle aule e dei laboratori lo consentono, i banchi sono
posizionati in modo che ogni postazione abbia una distanza di 1

metro da quella adiacente laterale e 1,2 metri da quella posta davanti
e dietro. Ogni due file di banchi è lasciato un corridoio largo 1,2 metri
per consentire gli spostamenti all’interno dell’aula; la cattedra è posta
ad una distanza minima di 2 metri dalla sedia della prima fila. In
questo modo, ove possibile, è garantito il distanziamento minimo di
1 metro tra le postazioni di lavoro ed uno spazio circostante libero di
2 metri quadrati, che garantiscano lo standard di sicurezza e
adeguata funzionalità. (Allegato 4)
5.

Mascherine
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 D.L. n.
111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale
scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto
eventualmente del DVR. Per il personale impegnato con studenti 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).

6.

Distanziamento dinamico
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno 1 metro
anche in dinamica e si mantiene anche nelle zone bianche.

7.

Ingresso e uscita degli studenti
Gli studenti si possono recare nelle aule loro assegnate non prima
delle ore 7:55 e sono accolti dai docenti della prima ora.
Gli studenti devono percorrere i corridoi distanziati tra di loro di
almeno un metro, indossando la mascherina.
L’accesso alla palestra, per la prima ora di lezione, avverrà, ove
possibile, dai percorsi esterni, così come individuati nelle planimetrie
e comunque attraverso uno degli accessi posizionati al piano
seminterrato.

In caso di pioggia o freddo, gli studenti che arrivano in anticipo a
causa dell’orario di servizio dei mezzi pubblici, potranno entrare
nell’edificio prima delle 7:55 secondo le seguenti modalità:
- ACCESSO A SINISTRA (PERCORSO ARANCIONE) PIANO -1
CORRIDOIO PALESTRA. Gli studenti possono accedere alla parte
sinistra del corridoio adiacente alla palestra e, con la supervisione
di un collaboratore scolastico in servizio, potranno sedersi sulle
sedie disposte lungo il corridoio in posizione tale da garantire il
distanziamento di almeno 1 metro. Non sono consentiti
assembramenti. Ognuno deve occupare una singola
postazione.
- ACCESSO A DESTRA (PERCORSO VERDE) PIANO -1
CORRIDOIO PALESTRA. Gli studenti possono accedere alla parte
destra del corridoio adiacente alla palestra e, con la supervisione
di un collaboratore scolastico in servizio, potranno sedersi sulle
sedie disposte lungo il corridoio in posizione tale da garantire il
distanziamento di almeno 1 metro. Non sono consentiti
assembramenti. Ognuno deve occupare una singola
postazione.
- ACCESSO CENTRALE (PERCORSO VIOLA) PIANO TERRA
LATO SINISTRO. Gli studenti possono accedere alla parte sinistra
dell’auditorium e, con la supervisione di un collaboratore scolastico
in servizio, potranno sedersi sulle sedie disposte in posizione tale
da garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Non sono
consentiti assembramenti. Ognuno deve occupare una
singola postazione.
- ACCESSO CENTRALE (PERCORSO AZZURRO) PIANO TERRA
LATO DESTRO. Gli studenti possono accedere alla parte destra
dell’auditorium e, con la supervisione di un collaboratore scolastico
in servizio, potranno sedersi sulle sedie disposte in posizione tale
da garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Non sono
consentiti assembramenti. Ognuno deve occupare una
singola postazione.
La fase di uscita dalla scuola avviene indossando la mascherina e
facendo a ritroso lo stesso percorso di entrata. Questa fase delicata
è assistita dai docenti in servizio fino all’uscita e poi studenti e
famiglie devono gestire in proprio il ritorno a casa. La mascherina può

essere tolta solo al di fuori del perimetro dell’Istituto (ovvero fuori dal
cancello).
8.

Movimenti all’interno dell’aula o dei laboratori
Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti e gli studenti devono
evitare il più possibile il movimento tra i banchi e tra i banchi e la
cattedra, rimanendo nei pressi della propria postazione. Per nessun
motivo gli studenti possono cambiare postazione di lavoro, anche
temporaneamente.

9.

Uscite dall’aula per utilizzo dei bagni e uso dei distributori
automatici
Le uscite dall’aula durante le lezioni per andare al bagno devono
essere il più possibile limitate ai casi di effettiva necessità; comunque
ogni accesso al bagno è regolamentato e gestito da un collaboratore
scolastico per evitare ogni sovrapposizione.
Si può uscire dall’aula per recarsi ai distributori automatici durante
l’orario di lezione per comprare il necessario per la ricreazione.
Non si possono consumare cibi o bevande all’interno dell’aula. Non
ci si può fermare a consumare di fronte ai distributori o nei corridoi.
L’utilizzo dei bagni e dei distributori automatici è assolutamente
vietato durante entrambe le ricreazioni.

10. Spostamenti verso i laboratori e ritorno in classe
Effettuato l’appello i docenti e gli studenti che devono raggiungere i
laboratori (informatica, disegno-grafica, chimica, fisica, fotografia,
etc.) lo fanno evitando, ove possibile, contatto con altri gruppi in
movimento e, se necessario, stabilendo una turnazione; in questi casi
gli spostamenti sono gestiti dai docenti in servizio coadiuvati dagli
I.T.P. e nel pieno rispetto delle regole.
11. Ricreazione
L’intervallo per la ricreazione è effettuato in due turni (allegato 5)
coinvolgendo, quindi, per ogni turno un minor numero di studenti.
I gruppi trascorrono la ricreazione all’aperto, assistiti dai docenti
dell’ora precedente e da quelli dell’ora successiva che, pertanto,
devono raggiungere la scuola prima dell’inizio della ricreazione. La
mascherina può essere tolta solo per il tempo necessario al consumo

dei cibi e delle bevande. Durante la ricreazione, quando non si
indossa la mascherina, deve essere mantenuto il distanziamento di
almeno 2 metri e devono essere evitati assembramenti tra gruppi
appartenenti a classi diverse.
In caso non risulti possibile trascorrere la ricreazione all’aperto,
questa viene effettuata all’interno della classe, con le seguenti
modalità:
• consumo delle merende rimanendo nella propria postazione; la
mascherina può essere tolta solo per il tempo necessario al
consumo dei cibi e di acqua;
• è fatto divieto il consumo di altre bevande quali caffè, cioccolata,
bevande gassate etc.;
• terminata la merenda gli studenti devono indossare di nuovo la
mascherina e possono muoversi dalla loro postazione;
• si mantengono per tutta la durata dell’intervallo le finestre aperte,
anche d’inverno, per garantire l’adeguato ricambio d’aria,
• le classi che a ridosso della ricreazione si trovano nei laboratori o
in palestra devono recarsi negli spazi all’aperto o, nel caso di
pioggia, rientrare in classe per consumare cibi e bevande.
L’utilizzo dei bagni e dei distributori automatici è assolutamente
vietato durante entrambe le ricreazioni.
Poiché è possibile acquistare la merenda durante l’orario di lezione
e non durante la ricreazione è importante che gli studenti si
organizzino in anticipo per acquistare quanto necessario per
l’intervallo.
È comunque consigliato di portare la merenda da casa.
12. Accesso Uffici dell’Istituto
L’accesso ai servizi della Segreteria Didattica sarà consentito dal
vano finestra collocato in corrispondenza del patio di ingresso, su
prenotazione e dotati degli appositi dispositivi di protezione
individuale.
L’accesso alla Presidenza avviene solo su appuntamento.
L’accesso agli Uffici di Segreteria Amministrativa, Protocollo,
Personale e D.S.G.A., è riservato al personale interno all’Istituto o
dal personale che deve prendere servizio e non può essere superiore
ad una persona alla volta, oltre al personale addetto al servizio.

L’accesso all’Ufficio Tecnico è riservato al personale interno
all’Istituto e non può essere superiore ad una persona alla volta, oltre
ai tecnici.
L’accesso al CTS, per riunioni e attività varie, è consentito ad un
massimo di quattro persone alla volta.
I visitatori esterni che dovessero accedere a qualsiasi Ufficio
devono indossare i dispositivi di protezione, seguire i percorsi
e la procedura di accesso alla scuola, ovvero: la compilazione
dell’autocertificazione per i visitatori esterni, registrazione
all’ingresso, sanificazione delle mani.
13. Colloqui con le famiglie
I colloqui individuali con le famiglie sono consentiti, previa
prenotazione, o in videoconferenza o in presenza. In questo secondo
caso essi avvengono all’interno dell’auditorium, rispettando la
distanza minima di un metro ed indossando la mascherina. Al termine
del colloquio le postazioni impegnate sono igienizzate dai
collaboratori scolastici. La modalità viene resa nota nel corso
dell’anno scolastico.
14. Disabilità e inclusione scolastica
In aggiunta a quanto precedentemente rappresentato, relativamente
agli studenti con disabilità, si stabilisce quanto segue:
• gli studenti con una disabilità non compatibile con l’uso
continuativo della mascherina possono non utilizzarla
nell’ambiente scolastico, tenendo conto delle indicazioni fornite
dalla famiglia e dal PLS (pediatra di libera scelta) o MMG (medico
di medicina generale) (DPCM 17 maggio 2020, decr. n.39 del 26
giugno 2020, verbale C.T.S. n.82 del 28 maggio 2020, verbale del
C.T.S. n.94 del 7 luglio 2020, D.L. n.111 del 6 Agosto 2021,
Protocollo Sicurezza Ministero Istruzione A.S. 2021/2022);
• qualora ai docenti ed agli assistenti ad personam non sia possibile
mantenere il distanziamento fisico dallo studente, costoro possono
utilizzare ulteriori dispositivi di protezione, in particolare, oltre alla
mascherina chirurgica (o altro dispositivo previsto dal DVR), guanti
in nitrile, dispositivi di protezione per gli occhi, viso e mucose
(decreto n.39 del 26 giugno 2020, verbale del C.T.S. n.82 del 28

maggio 2020, protocollo di sicurezza sottoscritto da M.I.U.R. e
O.O.S.S. del 6 agosto 2020, D.L. n.111 del 6 Agosto 2021,
Protocollo Sicurezza Ministero Istruzione A.S. 2021/2022), forniti
dagli enti che gestiscono il personale in assistenza, nel caso del
personale educativo;
• l’istituzione scolastica si impegna a garantire la didattica in
presenza, per quanto possibile, con la frequenza dell’intero monte
ore settimanale previsto, a condizione che non ci siano variazioni
nell’andamento della pandemia da SARS-COV-2.
Relativamente agli studenti con patologie gravi o immuno-depressi,
viene confermata l’attenzione alle “necessità degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati
dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della didattica a distanza” (art. 58, c. 1, lett. d) del D.L.
del 25 maggio 2021 convertito in legge 23 luglio 2021, Piano Scuola
Ministero Istruzione A.S. 2021/2022).
15. Risposta ad eventuali casi sospetti positivi
Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020
a) Se un alunno presenta sintomatologia a scuola, un operatore
scolastico segnala il casa al referente COVID 19; il referente
contatta i genitori dell’alunno; l’alunno attende in un’area separata
con mascherina chirurgica assistito da un operatore con
mascherina chirurgica (l’area di isolamento viene sanificata dopo
che l’alunno è tornato a casa); i genitori dell’alunno sono tenuti a
contattare il pediatra o il medico di famiglia per la valutazione
clinica del caso; il pediatra o il medico di famiglia richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento
di Prevenzione, il quale provvede all’esecuzione del test.
b) Se un alunno presenta sintomatologia a casa, deve rimanere
a casa; i genitori sono tenuti ad informare il pediatra o il medico
di famiglia; i genitori devono comunicare l’assenza scolastica per
motivi di salute (tramite la segreteria didattica); il pediatra o il
medico di famiglia richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, il quale provvede
all’esecuzione del test.

c) Se un operatore scolastico presenta sintomatologia a scuola,
è invitato a tornare a casa e a consultare il medico di famiglia; il
medico di famiglia richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, il quale provvede
all’esecuzione del test.
d) Se un operatore scolastico presenta sintomatologia a casa,
deve consultare il medico di famiglia, comunica l’assenza dal
lavoro per motivi di salute, con certificato medico; il medico di
famiglia richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di Prevenzione, il quale provvede
all’esecuzione del test.

N.B. Le prescrizioni sopra riportate costituiscono protocollo di sicurezza
ANTI-COVID e rimangono in vigore per la durata dell’intero anno
scolastico. Hanno la funzione di regolamentare le varie situazioni durante
le attività IN PRESENZA. Il Gruppo COVID si riserverà di apportare, in
qualsiasi momento, quelle variazioni o integrazioni che si rendano
necessarie anche in relazione allo sviluppo della situazione pandemica,
secondo la normativa vigente. Esse saranno comunque tempestivamente
comunicate agli studenti e alle loro famiglie, al personale, docente e non
docente, operante all’interno della istituzione scolastica.
RICORDARE SEMPRE LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A
SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo
proteggerci tutti.
➢ In presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi similinfluenzali, parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
➢ Quando sei a scuola indossa una mascherina, per la protezione del
naso e della bocca.
➢ Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
➢ Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
➢ Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle
pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
Il Gruppo COVID
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