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PROTOCOLLO SICUREZZA COVID ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
Il presente documento nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
Covid-19, visto il nuovo D.L. n. 1 del 7.01.2022 costituisce addendum ai documenti di informazione 
e formazione dei lavoratori pubblicati sulla Bacheca di Spaggiari e sul sito dell’Istituzione Scolastica 
con validità fino al termine dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. 
Personale Scolastico, alunni, famiglie e visitatori esterni dovranno attenersi alle regole e norme in 
esso contenute. 

Capitolo 1 LEZIONI IN PRESENZA E IN DAD 
Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del documento. È previsto 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. 
Questa distanza è garantita nelle aule e nei laboratori. Si passa a due metri per le attività svolte in 
palestra ed occorre utilizzo della mascherina. La didattica a distanza si svolgerà nel rispetto 
dell’apposito REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, tenendo anche conto di 
situazioni particolari o non previste dal regolamento, in raccordo con il Dirigente Scolastico.   

Capitolo 2 ARRIVO A SCUOLA - ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI - MODULI 
ORARI - ENTRATA E USCITA /ACCESSI 

1. Nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, così come nelle pertinenze interne degli stessi 
(cortili, atri) è previsto l’uso obbligatorio delle mascherine per tutti i presenti; 

2. Alunni e Personale scolastico indosseranno sempre la mascherina; 
3. Ogni ingresso sarà presidiato da personale scolastico; 
4. L’insegnante di sostegno, in caso di necessità, accoglierà lo studente assegnato 

all’ingresso principale secondo un orario concordato; 
5. Ogni giorno, prima dell’ingresso a scuola, sarà necessario controllare da parte del 

personale, apposito modulo di autocertificazione comprovante: 
- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
6. Dopo ogni pausa didattica o assenza prolungata, sarà necessario dichiarare su apposito 

modulo di autocertificazione:  
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare (secondo normativa 

vigente); 
- di non essere stato a contatto con persone positive (secondo normativa vigente); 
- È comunque fatto obbligo a tutto il personale segnalare alla Dirigenza e ai 

referenti di sede, sintomatologia di cui sopra o contatti con sospetti contagiati. 
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7. È stato elaborato, con le integrazioni Covid-19, il Patto di corresponsabilità educativa in 
cui le famiglie dichiarano di acquisire l’obbligo di far permanere a casa i figli in presenza 
di temperatura oltre 37,5° nei tre giorni precedenti o in caso di contatti con sospetti 
contagiati e di darne comunque comunicazione a scuola; le famiglie dovranno osservare 
in modo rigoroso tale obbligo. La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o 
mancanza di ottemperanza al predetto obbligo  alle autorità competenti; 

8. Dopo l'ingresso degli alunni, l’accesso avverrà solo dall’ingresso principale Via della Rocca 
n.7  (sede Rocca) e Via della Cittadella 3 (sede Cittadella). Per l’entrata sono aperti i 
cancelli di: 
- Via della Rocca 3-5-7 
- Via Cittadella i cancelli di via della Cittadella 3 e via Bertrandi 8/A 
- Via Pesaro ingresso cancello via Pesaro 15. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
Gli studenti, mantenendo le adeguate distanze, entrano a partire dalle 8:05 nelle proprie aule e 
sono sorvegliati dal personale ATA. Il docente della prima ora deve essere in classe anticipatamente 
per sorvegliare l’accesso in aula ed il distanziamento. Il personale ATA a quell’ora passa a sorvegliare 
che agli ingressi gli studenti non si assembrino. Gli studenti che dovessero entrare dopo le 8:20 
utilizzeranno soltanto l’ingresso principale. Gli studenti accederanno alle aule senza attardarsi nei 
corridoi e prenderanno posto nelle classi, sorvegliati dai collaboratori. 
Durante gli intervalli non sarà consentito affollare i servizi; pertanto, agli studenti sarà consentito 
uscire dalla classe per recarsi ai servizi durante le lezioni. 
 
INGRESSO IN AULA 

1. Gli alunni e i docenti dovranno indossare la mascherina durante la permanenza 
nell’istituto e durante tutti gli spostamenti all’interno degli spazi scolastici; 

2. L’insegnante sorveglierà gli spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione che gli 
alunni siano distanziati . 

 
PERMESSI ENTRATA POSTICIPATA/USCITA 
I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata devono essere richiesti durante le ore di 
lezione. 
I genitori entrano a firmare il registro delle uscite anticipate predisposto al front office e muniti di 
regolare mascherina e green pass. 
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Capitolo 3 DIRETTIVE GENERALI 
UTILIZZO DEI DISPENSER E DELLA MASCHERINA 
Sono resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola. 
Gli studenti devono igienizzarsi le mani molte volte al giorno, in particolare prima di ogni situazione 
in cui avvenga un passaggio di materiale da una persona all’altra, per esempio la produzione e 
consegna di un elaborato scritto. Chiunque accede all’edificio scolastico (studenti, personale 
docente e ATA, genitori, fornitori, esterni a qualsiasi titolo autorizzati a entrare) deve indossare la 
mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, nonché nelle pertinenze (cortili) 
qualora non sia possibile mantenere il distanziamento. 

Il personale esterno (Genitori, fornitori, ecc.) dovrà sottoporsi al controllo del green pass. 

Nei bagni sono presenti le istruzioni dell’OMS sul lavaggio delle mani. 

I docenti di sostegno per i quali non possa essere previsto il distanziamento dagli alunni 
indosseranno mascherina FFP2, visiera protettiva e altri presidi previsti per ogni condizione 
contingente. 

I collaboratori scolastici utilizzano la mascherina e i tutti i D.P.I. previsti da ogni situazione 
contingente e incarico assegnato. 
 
PERCORSI E SEGNALETICA 
In ogni aula e locale scolastico sono posizionati un numero massimo di banchi, come previsto dalle 
norme sul distanziamento: gli alunni e il Personale scolastico devono attenersi a tali indicazioni. 
In tutto l’istituto è affissa segnaletica anti Covid-19.  
 
IGIENE PERSONALE 
È fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni: · Ingresso edificio scolastico per 
personale e utenti vari · Ingresso aule · Ingresso laboratori e palestra · Ingresso uffici · Prima di 
accedere agli spazi esterni e al rientro · Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici · Prima dell’utilizzo 
dei distributori di bevande (docenti) e del consumo di merenda, spuntino o pasto. · Prima 
dell’utilizzo di registri, pc o altro, in condivisione con altro personale scolastico; 
In ogni aula è disponibile gel igienizzante mani. 
 
RICAMBIO D’ARIA 
Tutti gli ambienti devono essere areati il più possibile, in particolare: occorre prevedere un ricambio 
d’aria di 10 minuti con apertura di tutte le finestre (aule, laboratori, uffici, spazi comuni) almeno 
ogni unità oraria e durante gli intervalli. 
Le finestre dei bagni devono rimanere aperte per garantire un’adeguata aerazione. Garantire un 
ricambio d’aria continuo anche in palestra. 
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Nel dubbio di virus attivi negli ambienti e onde evitare il rischio  di diffusione di “droplet”, è 
interdetto l’uso di stufette ad aria e ventilatori. 

Capitolo 4 CAMBI D’ORA, GESTIONE AULA, ORARIO MODULI 
TRASFERIMENTI DI CLASSE, INTERVALLI E PAUSA PRANZO 
Gli intervalli sono due: e devono essere svolti evitando gli assembramenti e con la massima vigilanza 
di docenti e collaboratori scolastici; l’intervallo si può svolgere anche negli spazi esterni, così come 
raccomandato dalle circolari ministeriali.  
Ad ogni cambio di gruppo classe si provvederà all’igienizzazione dei banchi con salviette e 
igienizzanti, anche a cura degli studenti in uscita dall’aula. 
Per evitare assembramenti i servizi igienici saranno presidiati dal personale ATA 
È consentita e fortemente consigliata l’uscita per andare in bagno uno per volta anche durante le 
ore di lezione. La merenda deve essere consumata al proprio banco. 
Si è provveduto ad implementare il numero dei distributori di alimenti ad ogni piano, al fine di 
evitare assembramenti. Alunni e personale dovranno igienizzare le mani prima di usare i distributori 
e disinfettare il distributore con apposito disinfettante. 
  
Devono essere valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento delle attività motorie o per 
programmate attività didattiche. 
 
TRASFERIMENTI DALL’AULA IN PALESTRA O NEI LABORATORI 
I trasferimenti devono essere sempre svolti alla presenza del docente che dovrà controllare il 
distanziamento anche nei laboratori e in palestra. 
 
CAMBI ORA DOCENTI E ASSISTENZA INTERVALLI 
I docenti che non devono effettuare cambi saranno presenti fuori dalla porta al suono della 
campanella. Durante gli intervalli il docente dell’ora che precede l’intervallo deve sorvegliare la 
classe. Possono essere disposti diversi turni di sorveglianza in situazioni di orario particolari, fermo 
restando che la classe deve sempre avere un docente sorvegliante. 
Durante i cambi d’ora uno studente incaricato dal coordinatore di classe provvederà ad aprire le 
finestre per almeno 10 minuti per garantire il ricambio d’aria. All’ingresso nell’aula il docente ha a 
disposizione materiale disinfettante per igienizzare la cattedra e la sedia. 
 
BANCHI E SEDIE 
In ogni aula i banchi sono stati disposti garantendo un distanziamento minimo di almeno 1 metro 
da bocca a bocca tra gli studenti. Inoltre sono stati assicurati uno spazio interattivo di larghezza di 2 
metri lineari entro i quali contenere cattedra e lavagna e un distanziamento di 2 metri tra 
l’insegnante alla cattedra e il primo banco. 
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PROCEDURA PER L’USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE (LIM, LAVAGNA, PC) 
In ogni aula sono previste gel disinfettante e materiale per la pulizia delle cattedre e degli strumenti 
di uso comune. 
 
CURA DEL BANCO E DEL MATERIALE DI PROPRIETÀ DEGLI ALUNNI 
Riporre libri e quaderni direttamente negli zaini al termine della lezione; si raccomanda per quanto 
possibile l'utilizzo dei libri digitali scaricati sui propri device personali. Tali dispositivi consentono 
anche di prendere appunti, fare schemi, realizzare note. Le giacche potranno essere collocate sullo 
schienale della sedia (in caso di sgabelli le riporranno nello zaino) 
 
AL TERMINE DI CIASCUNA GIORNATA DI LEZIONE DOCENTI E STUDENTI NON POSSONO LASCIARE 
NULLA NELLE AULE UTILIZZATE DALLE CLASSI 
I Collaboratori Scolastici provvedono a rimuovere dalle aule libri, quaderni, cartellette e ogni altro 
effetto personale che vi si trovi dopo il termine dell’orario quotidiano di lezione. 

Capitolo 5 SERVIZI IGIENICI 
Al fine di ridurre il flusso durante gli intervalli, è consentito l’utilizzo dei servizi igienici durante 
l’orario di lezione: i collaboratori scolastici controlleranno il regolato ingresso ai servizi nel rispetto 
delle regole di distanziamento e utilizzo della mascherina.   
Gli antibagni sono dotati di dispenser per sapone .  

Capitolo 6 PALESTRA E ATTIVITA’ MOTORIE  
Gli allievi sono accompagnati dall’aula alla palestra e viceversa dai docenti di scienze motorie. 
Gli alunni non dovranno svolgere   sport di squadra o da  contatto, devono mantenere il 
distanziamento di 2 metri . 
Non possono essere utilizzati gli spogliatoi. Pertanto, quando l’orario prevede l’ora di scienze 
motorie, gli allievi arrivano a scuola con la tuta e cambiano solo le scarpe all’interno della palestra. 
Le scarpe vengono lasciate nei sacchetti nella zona di competenza della classe, accanto alla cattedra 
del docente della classe. Coloro che avessero necessità di cambiare la maglietta dopo la lezione 
possono farlo contingentati in spazi indicati dal docente. Sono privilegiate le attività nei campi 
esterni fino a quando il tempo meteorologico e le temperature lo consentono. Si consigliano attività 
individuali che non impiegano strumenti comuni (palle, attrezzi, ecc.) che devono essere igienizzati 
per ogni utilizzo. 

Capitolo 7 LABORATORI INFORMATICI E MULTIMEDIALI 
Nei laboratori informatici e multimediali le tastiere, i mouse e i monitor devono essere igienizzati, 
dal tecnico di laboratorio al cambio di ogni classe anche utilizzando una pellicola tra un fruitore e 
l’altro e avendo cura di non rovinare la tastiera e il monitor. Dopo ogni utilizzo la postazione deve 
essere igienizzata, anche a cura degli allievi, con l’utilizzo di salviettine in dotazione ai laboratori. 
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LABORATORI DI INDIRIZZO 
Per i laboratori e le aule attrezzate dove non è possibile modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso 
per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza 
l’uno dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale (docente e 
tecnico di laboratorio) possa mantenere almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino. Anche l’area 
dinamica di passaggio e di interazione all’interno del laboratorio deve avere una superficie adeguata 
tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento. Nella pianificazione del curricolo e nella conseguente 
organizzazione delle attività ad esso correlate, le scuole secondarie di II grado hanno facoltà di 
collocare, ove possibile, le attività che prevedano l’utilizzo dei laboratori di indirizzo nella prima 
parte dell’anno scolastico, anche in forma di aggregazione per ambiti disciplinari, adottando ogni 
soluzione che consenta di realizzare l’integrazione o il consolidamento degli apprendimenti tecnico 
pratici non svolti nell’A.S. 2020-2021 a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza. 
Organizzare l’attività di laboratorio in modo da consentire allo studente di provvedere negli ultimi 
5 minuti alla disinfezione della propria postazione di lavoro. 

Capitolo 8 SALA INSEGNANTI 
1. In sala insegnanti rimane obbligatorio il distanziamento previsto;   
2. Giacche, cappotti e simili devono essere portati con sé durante gli spostamenti o riposti 

sugli appendiabiti opportunamente distanziati. Libri e altri effetti personali non possono 
essere lasciati sui tavoli, ma riposti nei cassetti o portati con sé. Si incoraggia l’uso delle 
versioni digitali dei libri di testo; 

3. Qualora in sala insegnanti sia stata raggiunta la capienza massima, i docenti possono 
entrare, solo per riporre o prelevare libri o altro nei cassetti o abiti lasciati sugli 
appendiabiti. Al fine di consentire ai docenti in “ora buca” di sostare in sala insegnanti, si 
raccomanda di non fermarsi a scuola in sala insegnanti oltre il proprio orario. 

Capitolo 9 ASCENSORI 
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta e solo se autorizzata; nel 
caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona può essere presente solo un 
accompagnatore. 

Capitolo 10 PROTOCOLLO PULIZIA 
Sarà predisposto un registro regolarmente aggiornato con le attività di pulizia ed igienizzazione 
definite. 
È obbligatorio utilizzare prodotti con i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli 
Organismi nazionali:  
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- pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 
(decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata 
la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%); 

- pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 
(decontaminazione) con etanolo almeno al 70% Le suddette operazioni devono essere 
condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica (eventualmente integrata da 
visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai prodotti 
utilizzati . 

 
AMBIENTI 

1. Alla ripresa delle attività didattiche sarà assicurata una pulizia approfondita di tutti i 
locali; 

2. Nella pulizia quotidiana si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, 
quali maniglie e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, 
distributori automatici di cibi e bevande, e di superfici, arredi e materiali scolastici 
utilizzati. 

 
AULE 

1. Saranno previste pulizia e igienizzazione a fine giornata; 
2. Per le maniglie di porte e finestre, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i 

contagi, si dovrà prevedere una maggior igienizzazione; 
3. Saranno igienizzati cattedra e strumenti didattici ad ogni cambio insegnante con l’utilizzo 

di salviettine igienizzanti in uso nelle classi. 
 
SERVIZI IGIENICI 

1. Saranno previste pulizia e igienizzazione al termine di ogni intervallo e a fine giornata e 
comunque a ogni occorrenza; 

2. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i 
contagi, si dovrà prevedere una maggior igienizzazione. 

 
PALESTRA 

1. Le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate a ogni cambio gruppo; 
2. A fine giornata saranno effettuate pulizia e igienizzazione della palestra. 

 
LABORATORI 

1. A ogni cambio di gruppo classe si provvederà all’igienizzazione delle postazioni, anche a 
cura degli studenti con salviettine igienizzanti; 

2. Si provvederà alla pulizia degli ambienti a fine giornata.  
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UFFICI 
1. Si provvederà all’igienizzazione giornaliera delle postazioni; 
2. Le attrezzature ad uso promiscuo saranno maggiormente igienizzate; 
3. Gli ambienti saranno puliti in modo approfondito a fine giornata.  

 
GEL IGIENIZZANTI 

1. Sono stati individuati prodotti di qualità tale da limitare possibili effetti di 
sensibilizzazione da parte degli utilizzatori; 

2. Sono posizionati dispenser: 
- Agli ingressi dell’edificio scolastico 
- Nelle aule 
- Nelle aule insegnanti 
- Nelle zone adiacenti i servizi igienici 
- All’ingresso della palestra 
- Nei laboratori 
- Negli uffici  
- Vicino ai distributori di bevande (atrio, corridoi dei vari piani, accanto server 

segreteria, palestra). 

Capitolo 11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Tutto il personale deve indossare la mascherina per qualsiasi spostamento, negli spazi comuni e nei 
servizi igienici 
Gli studenti e tutto il personale devono indossare la mascherina anche negli spazi esterni adiacenti 
le pertinenze scolastiche, durante tutti gli spostamenti, gli intervalli, nei servizi igienici 
I manutentori/visitatori esterni devono indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza 
nell’edificio scolastico e esibire il green pass. 
Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie gravi per i quali c’è necessità di 
contenimento fisico dello studente o necessità di igiene di secrezioni, devono indossare mascherina 
FFP2, visiera protettiva. 
Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie meno gravi, nel momento in cui 
non viene garantito il distanziamento di 2 metri e devono rimanere a fianco dello studente, devono 
indossare mascherina FFP2 
Gli addetti primo soccorso/misurazione della temperatura, all’atto dell’intervento, devono 
indossare mascherina FFP2, visiera protettiva. 
  
I docenti ed assistenti tecnici di laboratorio devono indossare mascherina chirurgica o FFP2 e visiera 
a seconda delle attività svolte in affiancamento allo studente. 
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Capitolo 12 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Sono esposti cartelli informativi agli ingressi, nelle aule e negli spazi comuni. 
Il presente protocollo di sicurezza è pubblicato all’albo on line-sito web della Scuola. 
La pubblicazione del presente protocollo è notificata alle famiglie tramite pubblicazione sulla 
bacheca di Spaggiari con obbligo di presa visione. In ogni caso la firma del patto educativo di 
corresponsabilità comprensivo dell’integrazione sul rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 costituisce ricevuta e conferma di presa visione del 
presente protocollo. 
Il presente protocollo è pubblicato sulla bacheca di Spaggiari a tutto il Personale: la presa visione 
dello stesso costituisce ricevuta. 
Sarà previsto aggiornamento della formazione specifica e addestramento dei lavoratori di 2 ore per 
il personale di nuovo ingresso, poiché nello scorso anno scolastico è stato formato il personale in 
pianta organica. 

Capitolo 13 INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO PER ALUNNI E GENITORI 
A inizio anno scolastico sono state pubblicate, oltre al protocollo, circolari, e informative per 
comunicare le procedure contenute nel protocollo di sicurezza e nel patto di corresponsabilità. 
Il patto di corresponsabilità è integrato con le indicazioni per il contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19. 

Capitolo 14 GESTIONE CASI E FOCOLAI DA COVID- SINTOMI 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 negli adolescenti: febbre (superiore a 
37.5°C), tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre (superiore a 37.5°C), brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 
Di seguito si forniscono delle indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi Covid-19. 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19; 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/to chi ha la responsabilità genitoriale; 

3. Ospitare l’alunno in aula Covid-19 o in un’area di isolamento; 
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 
5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 
come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, 
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il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina fino a quando l’alunno non 
sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

6. Pulire e disinfettare le superfici della stanza/area di isolamento e postazione in aula dopo 
che l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

7. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso; 

8. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al D.d.P.; 

9. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 
10. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti; 
11. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  
Per il rientro in comunità bisognerà attenersi alle indicazioni del D.L. n.1 del 7/01/2022  
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 
contact tracing, saranno posti in quarantena per i giorni stabiliti dal Decreto Legge dalla 
data dell’ultimo contatto con il caso  confermato. 
Il D.d.P. deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico 
e agli alunni. 
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da Covid-
19, è opportuno ripetere il test  
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del test; 

12. In caso di isolamento per tampone positivo (o in quarantena per contatto con persona 
positiva): 
- i genitori, tutori dell’alunno dovranno trasmesse l’informazione a 

segnalazioni.covid@liceopassoni.edu.it, indicando nell'oggetto COGNOME, NOME e 
CLASSE; 

- Si invita ad inviare per conoscenza anche al coordinatore di classe che può 
tempestivamente avvisare il CdC per l'attivazione della DaD; 

- Il personale docente e ATA dovrà  inviare e-mail a 
segnalazioni.covid@liceopassoni.edu.it,  indicando cognome e nome e dare 
tempestiva comunicazione anche alla segreteria amministrativa, mentre i docenti 
informeranno anche ai referenti COVID della propria sede (Gizzarelli sede Cittadella, 
Iemulo sede Rocca , Colombo sede Pesaro). 
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ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO  
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del D.d.P., sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena, secondo le 
indicazioni del nuovo Decreto del 7 gennaio 2022. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni 
di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del D.d.P. in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso.  

Capitolo 15 GESTIONE CASO CONCLAMATO EFFETTUARE UNA 
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura. 

1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 
sanificazione; 

2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 
3. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni; 
4. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 
COLLABORARE CON IL DDP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al D.d.P. della ASL competente territorialmente di 
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 
gestione dei contatti). 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

1. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
2. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
3. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi; 
4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA DI 
UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del D.d.P. e le azioni sono intraprese 
dopo una valutazione dell'eventuale esposizione, secondo le indicazioni del D.L. n. 1 del 7 gennaio 
2022.  
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ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 
test diagnostici disposti dal D.d.P. e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

Capitolo 16 SORVEGLIANZA SANITARIA, LAVORATORI E STUDENTI 
CONSIDERATI SOGGETTI FRAGILI 
Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico, il referente Covid di istituto, l’ASPP e il 
RLS per integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare 
cura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori rispettando le misure igieniche definite. Nel caso di 
soggetti considerati fragili: 

- I lavoratori portatori di patologie pregresse che possano aggravare la situazione in caso 
di contagio, devono rapportarsi con il Medico di famiglia e solo successivamente con il 
Medico competente. In funzione della gravità della situazione dovrà essere formalizzata 
una procedura specifica; 

- Le famiglie devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro genere 
dello studente, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività scolastica in 
sicurezza. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia. 

Capitolo 17 SUPPORTO PSICOLOGICO 
Per fronteggiare situazioni di stress emotivo saranno promosse azioni di supporto psicologico per la 
gestione di sportelli di ascolto, in continuità con quanto già effettuato nel precedente anno 
scolastico. 

Capitolo 18 GESTIONE VISITATORI ESTERNI 
1. L’accesso ai visitatori sarà limitato ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 

programmazione; 
2. È previsto il registro dei visitatori, con cognome e nome, data e luogo di nascita, data, 

ora, motivo della visita e firma in entrata ed uscita; 
3. È previsto il controllo del green pass; 
4. È fatto assoluto divieto di assembramento all’interno dei plessi e nelle pertinenze 

scolastiche da parte dei visitatori; 
5. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza negli edifici 

scolastici.  
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Capitolo 19 PROVE DI EVACUAZIONE 
1. Al fine di contenere situazioni di assembramento si prevede di effettuare le prove di 

evacuazione suddivise per aree/gruppi; 
2. Saranno comunque previste esercitazioni pratiche delle squadre di emergenza 

antincendio e primo soccorso in momenti diversi dall’evacuazione, senza il 
coinvolgimento delle persone occupanti l’edificio al fine di ridurre al minimo possibilità 
di assembramento/contagio. 

Capitolo 20 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/ATTIVITÀ COLLEGIALI 
VERIFICHE 
Le verifiche orali e scritte saranno somministrate programmandole con congruo anticipo e 
annotandole sul registro elettronico così da non avere più verifiche nella stessa giornata. 
 
COLLOQUI 
Sarà necessario proseguire con le prenotazioni da registro elettronico e gli incontri su piattaforma 
durante l’orario di ricevimento. Qualora qualche genitore non disponesse dei dispositivi necessari, 
e si rendesse necessario incontrali a scuola sarà indispensabile la prenotazione in modo da limitare 
il numero massimo di presenze  
 
INCONTRI POMERIDIANI 
Tutte le riunioni (collegi docenti, consigli di classe, dipartimenti) saranno svolte a distanza.  
 
UTILIZZO AULE LIBERE 
I docenti nelle ore libere potrebbero utilizzare eventuali aule rimaste vuote e non utilizzate Sarà 
predisposto un elenco. I docenti igienizzeranno la postazione utilizzata dopo averne usufruito. 
Le sopra indicate attività potranno subire variazioni, in relazione allo stato di emergenza sanitaria 
 
[In allegato nota operativa al D.L. n.1  del 7/1/22] 
 
Torino 10/01/2022 
 

Il Dirigente Scolastico  
Antonella Accardi Benedettini 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
 predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l’articolo 3bis 

 
 
 
 



Ministero dell’Istruzione 
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 

FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA 

PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 
4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico. 

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle 
disposizioni normative recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza 
sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la 
sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza 
sanitaria. 

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di 
istruzione. 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa per 10 giorni;

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 
si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

Scuola primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo

[Allegato]
Nota operativa al D.L. n.1 del 7/1/22
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cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 
è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, 
è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 
studenti e gli operatori scolastici. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 
si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di 
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.   

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 
 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 
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 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, 
si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.   

 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 
stato vaccinale: 
 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: 
 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la 
durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

 
 
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 
prevede: 
 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola 
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di 
legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire 
la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
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vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose 
di richiamo […]”. 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-
DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 
 
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 
la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE-
DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
 
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 
dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di 
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture 
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina 
generale o del pediatra di libera scelta. 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati 
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
 
Ulteriori precisazioni 
 
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti 
di attenzione: 
 



 
Ministero dell’Istruzione 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA 

 

 
 il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 
giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021) 
 

 non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del   decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 
133); 
 

 i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le 
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del 
personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della 
presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale 
di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su 
tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: 
“SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo 
Contabile”. 

 
 

 
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali 
Jacopo Greco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 

39/93) 

 
Il Direttore Generale della prevenzione 

sanitaria 
Giovanni Rezza 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 

39/93) 
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