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Decreto N°171                                                                                                              Firenze 07/09/2021 

 

 OGGETTO: DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SI CUREZZA 
DEL PIANO SCUOLA 2021-22 E COSTITUZIONE DELLA COMMI SSIONE PER 
MONITORARE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DESCRITTE 

Il Dirigente Scolastico  

Visto l’Allegato al DVR Protocollo applicativo rischio epidemiologico del 09/09/2020 Prot.N°6920/08 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI E DOCUMENTI IN TEGRATIVI 
CONTENENTI CHIARIMENTI E SPECIFICAZIONI AMMINISTRAT IVE E TECNICHE 

1) DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazio
neGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03082&elenco30giorni=true  

2) ART. 9 del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52   

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg  

3) Art. 13 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 
2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg  

A. ALLEGATO B Paragrafo 4 del DPCM 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, 
comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19» ART. 4,8,13 3 14 Funzione e Servizi della Piattaforma 
Nazionale – DGC (PN-DGC).  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Green_Pass_all_B.pdf  

 

4) Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui 
all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021. 

5) Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
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Decreto N°257 del 06/08/2021 Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di 
Istruzione, approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-
f01e-d8841a949429  

Approvato dalla conferenza Stato Regioni del 05/08/2021 

6) Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3d-
c5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944  

7) Piano scuola estate  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Piano+scuola+estate+2021.pdf/f9142662-73ca-
5d22-810c-
a7f69e7f6c50?version=1.0&t=1619536651215#:~:text=Questo%20%C3%A8%20pure%20l'obiettivo,n
uovo%20anno%  

8) Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di 
conversione 23 luglio 2021, n. 106. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-
24&atto.codiceRedazionale=21A04536&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario  

9) Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata  
 

10) La circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19-1  
https://www.camera.it/temiap/2021/08/05/OCD177-5056.pdf  

 
11) La NOTA MIUR 1237 del 13/08/2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
- Parere tecnico. 
 

12) Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&
parte=1%20&serie=nul  
 

13) Orientamento del Garante della Privacy (espresso con FAQ)  

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-
+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid19+nel+contesto+lavorativo+-
+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0     
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14) Il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’A NNO 
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA P ER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID19 (ANNO SCOL ASTICO 
2021/2022) Prot. MIUR N°21 del 14/08/2021 e la relativa nota esplicativa Prot. N°900 del 
18/08/2021. Tamponi diagnostici per il personale che si trova in condizioni di fragilità 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/inviato-alle-scuole-il-protocollo-di-sicurezza-e-la-
relativa-nota-esplicativa-tamponi-diagnostici-per-il-personale-che-si-trova-in-condizioni-
di-fragi   

15) Le indicazioni sanitarie 
In questa sezione sono raccolte tutte le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a 
settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 e le altre indicazioni sanitarie. 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  

• Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

• Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 

• Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 

• Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 

 

PREMESSO 

Il Secondo Punto della NOTA MIUR N° 1237 del 13/08/2021 che si riporta integralmente 

“2) Attività educativa e scolastica “in presenza” 

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge “… al fine di assicurare il valore della scuola 

come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” dispone 

che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e 

scolastici “sono svolti in presenza”.  

La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno” di scuola e 

relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale n. 34 del 12 

luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2014.  

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità 

di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche.  
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Possono, infatti, tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla 

“scuola in presenza”.  

Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che - sino al 31 dicembre 2021 - per 

specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così 

come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione 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 nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la 

sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata 

ipotesi, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il 

diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come 

possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una 

condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.  

Peraltro, la capitalizzazione delle migliori esperienze didattiche in tempo di pandemia costituisce 

materia prima per riflettere sulla pratica del fare scuola e per innovare ciò che non “funziona” più.  

La didattica digitale integrata - secondo il Piano della singola scuola e, per quanto concerne il 

personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2006 - sarà anche la risposta all’eventuale 

quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni. 

Impregiudicata, comunque, la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 

di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività 

didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4)”. 

Premesso altresì: 

- Che la commissione, costituita per monitorare l’applicazione delle misure di seguito 
descritte, ritiene opportuno, mantenere un livello rafforzato delle misure di contrasto alla 
diffusione della pandemia da COVID SARS 2-19, come raccomandate dal CTS (Comitato 
Tecnico Scientifico) fino alla cessazione della Dichiarazione dello Stato di Emergenza.  
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EMANA 

Il DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA SI CUREZZA 

LE SETTE REGOLE PER GARANTIRE IN SICUREZZA LA DIDAT TICA IN PRESENZA 

Al fine di garantire lo svolgimento della didattica in presenza e per prevenire la diffusione 

dell’infezione da SARS- COV – 2-19 sono adottate, all’interno dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca 

D’Aosta” Via Giusti n.27/29 Firenze (Plessi Scolastici Sede Centrale e Prefabbricato), le seguenti 

misure di sicurezza. 

E’ obbligatorio:  

1) Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 
bambini di età inferiore ai sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive "in ZONA BIANCA e con l'opportuno distanzi amento" come è ben 
evidenziato nel successivo paragrafo "EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE".  

2) Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita dalle sedi dell’Istituto) e il contatto fisico con i 
compagni. 

3) E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore), temperatura corporea 
superiore a 37,5° o altra sintomatologia indicate nel Rapporto Covid ISS n. 58 
del 28 agosto 2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.  

4) Lavare frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per igienizzarle e 
tenerle pulite. 

5) Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

6) Rispettare la segnaletica posizionata a terra e lungo le pareti per facilitare i 
flussi in entrata ed in uscita dalle aule, dai laboratori, dai locali della palestra e 
dai plessi scolastici. 

7) Seguire sempre le indicazioni degli insegnanti.  
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DISPOSIZIONI PER REGOLARE L’INGRESSO ALL’INTERNO DE LL’ISTITUTO 

1. Ciascun lavoratore: Docenti, Personale ATA, deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19. 

2. Ciascun lavoratore: Docenti, Personale ATA, ha l’obbligo di informare tempestivamente il 
Dirigente Scolastico o il Referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (es: 
tosse, raffreddore o malessere fisico) durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa 
o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

3. L’ingresso del Personale Scolastico e degli studenti, già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19, è ammesso solo previa esibizione di certificazione rilasciata dall’ASL 
competente per territorio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

4. I soggetti esterni dovranno sottostare a tutte le regole previste dal presente disciplinare per 
la sicurezza, nel rispetto dei seguenti criteri: 

A) Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, soltanto su prenotazione e relativa programmazione giornaliera con non più di 
N° 5 accessi dalle ore10:00 alle ore 12:00. 

B) Regolare registrazione dei visitatori ammessi tramite il Registro dell’accesso all’Istituto 
del Personale non Scolastico con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza,), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

C) E’ individuato quale Punto di accesso per i soggetti esterni l’entrata al Plesso Centrale 
dell’Istituto collocata in Via Giusti N°27 Firenze. 

5. Sono individuati quali Punti di ingresso e di uscita dalla struttura IIS “G. 
Salvemini/E.F. Duca D’Aosta per le studentesse e gli studenti: 

1) Ingresso da Via Giusti N°27 Plesso Scolastico Sede Centrale. 

2) Ingresso da Via Giusti N°29 Plesso Scolastico Sede Prefabbricato. 

AZIONI E DISPOSIZIONI PER FACILITARE LE OPERAZIONI  

A) DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEGLI STUDENTI 

1) Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 
da effettuare. 

2) Pulizia approfondita e aereazione frequente e adeguata dei locali e degli spazi dei Plessi 
Scolastici Sede Centrale e Prefabbricato. 
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3) Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

B) GESTIONE DELLA RICREAZIONE 

Al fine di limitare e/o evitare le occasioni di eventuali contatti tra gli alunni e favorire così la 

prevenzione di casi e/o focolai SARS COV 19-2  la ricreazione non potrà che essere svolta in classe. 

La “merenda” deve essere consumata al banco. 

La mascherina chirurgica potrà essere abbassata solo per effettuare la consumazione della 

“merenda”.  

C) GESTIONE DELL’ATTIVIA’ DIDATTICA NELLE AULE 

Il layout di ciascuna aula prevede un setting rappresentato nelle planimetrie allegate all’aggiornamento 

del DVR del 2021 denominato:”Allegato Protocollo applicativo rischio epidemiologico”. 

A) In tutte le aule i banchi mono uso devono essere posizionati nel rispetto del distanziamento 

di 1 metro (MT 1) dalle “rime buccali” degli studenti, la cui posizione è segnalata con un 

adesivo tondo di colore giallo in corrispondenza della “gamba” anteriore sinistra o destra 

del banco. 

B) In tutte le aule la cattedra deve essere posizionata nel rispetto del distanziamento di 2 

metri (MT 2) dalle “rime buccali” tra gli studenti e il docente.  

Il banco non può essere spostato dalla posizione assegnata. 

Si dispone inoltre: 

1) L’aereazione delle aule prima dell’inizio delle attività didattiche.  

2) L’areazione delle aule durante loro svolgimento delle lezioni quando le condizioni di 

saturazione dell’aria all’interno delle aule lo rendano necessario procedendo ad aprire le finestre 

per una durata di tempo utile a garantire il ricambio dell’aria.  

3)  L’aereazione delle aule alla fine di ogni ora di lezione.  

4) L’aereazione delle aule durante le ricreazioni previste dall’orario scolastico. 
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5) L’igienizzazione delle cattedre delle aule ad ogni cambio orario del personale Docente 

6) La mascherina protettiva potrà essere abbassata solo previa richiesta di autorizzazione al 

Docente. 

LABORATORI 

Il layout di ciascun laboratorio prevede un setting rappresentato nelle planimetrie allegate 

all’aggiornamento del DVR denominato:” Allegato -Protocollo applicativo rischio epidemiologico”. 

In tutti i laboratori le postazioni ivi presenti devono rispettare il distanziamento di 1 metro dalle 

“rime buccali” tra gli alunni.  

Ne consegue una articolazione dell’orario delle classi che prevede per ogni singola classe una 

fruizione turnaria dei laboratori.  

Si dispone inoltre: 

1) Le postazioni degli studenti devono rispettare il distanziamento di un metro (MT 1) dalle “rime 
buccali” 

2) La postazione del docente deve rispettare il distanziamento di due metri (MT 2) dalle “rime 
buccali” degli studenti. 

3) Il personale Assistente Tecnico presente nel laboratorio dovrà presidiare la propria postazione 
isolata con apposita protezione indossando sempre la mascherina protettiva. Quando sarà 
richiesto il suo intervento dovrà mantenere il distanziamento di due metri (MT 2) dagli studenti, 
e pertanto, questi ultimi in corrispondenza delle postazioni interessate per tale operazione 
dovranno attivarsi per rispettare il distanziamento di due metri (MT 2) dall’Assistente Tecnico.  

4) L’aereazione dei laboratori prima dell’inizio delle attività didattiche.  

5) L’aereazione dei laboratori a conclusione di ogni attività didattica svolta dalla classe coinvolta. 

6) L’aereazione dei laboratori durante le ricreazioni previste dall’orario scolastico. 

7) L’igienizzazione delle postazioni del docente ad ogni cambio orario. 

8) I laboratori non potranno essere utilizzati da altra classe se non dopo essere state igienizzate 
tutte le postazioni utilizzate dagli alunni. 

9) Gli studenti a termine dell’attività didattica dovr anno procedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni di competenza del personale 
tecnico. 
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USO DPI E VISIERE PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO ALL A CLASSE 

I docenti di sostegno alla classe possono richiedere di indossare durante le ore di lezione: 

A) Mascherina FFP2. 

B) Visiere in plexiglass. 

C) Guanti. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/US CITA  

Nelle pertinenze antistanti l’accesso ai plessi scolastici Salvemini/Duca D’Aosta sede centrale da 

Via Giusti N°27 e Prefabbricato da Via Giusti N°29 le Studentesse e gli Studenti in attesa di entrare 

dai rispettivi ingressi devono evitare di formare assembramenti rispettando il distanziamento 

fisico di 1 metro ed indossare la mascherina protettiva. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ABBINAMENTO CLASSI/AULE 

SEDE CENTRALE 

PIANO TERRA INGRESSO DA VIA GIUSTI N°27    

N° Classi Aula Plesso Piano Classe 
1 0 Sede Centrale Terra 4B CAT 
2 

3.0_zona A 
Sede Centrale 

Terra 5 SIA BAFM 
3 

3.0_zona B 
Sede Centrale 

Terra 2A CAT 
4 

1 
Sede Centrale 

Terra 1C LES 

 
5 

2 
Sede Centrale 

Terra 3A LES 

 
8 

3 
Sede Centrale 

Terra 1B LES 

 
9 

4 ex Fisica 
Sede Centrale 

Terra 3B LES 

 
10 6 bis Sede Centrale Terra 3 SIA 

 
11 6 Sede Centrale Terra 4C QUAD 

 
12 7 ex Loculi Sede Centrale Terra 5A TLC 

 
13 4 Sede Centrale Terra 5 SIA 
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SEDE CENTRALE  

PIANO PRIMO INGRESSO DA VIA GIUSTI N°27   

N° Classi Aula Sede Piano  Classe 
1 

Tecnigrafi 
Sede Centrale 

Primo 2B CAT 
2 

15 
Sede Centrale 

Primo 2C AFM 
3 

13 
Sede Centrale 

Primo 3A PTA 
4 

17 
Sede Centrale 

Primo 5 CAT TLC 
5 

27 
Sede Centrale 

Primo 5C CAT 
6 

7 bis 
Sede Centrale 

Primo 4A LES 
7 

16 
Sede Centrale 

Primo 1A CAT 
8 

21 
Sede Centrale 

Primo 4B LES 
9 

22 
Sede Centrale 

Primo 3B ARR 
10 

11 
Sede Centrale 

Primo 2B AFM 
11 

12 
Sede Centrale 

Primo 4 RIM 
12 

14 
Sede Centrale 

Primo 2A AFM 
13 

8 
Sede Centrale 

Primo 2A LES 
14 

9 
Sede Centrale 

Primo 1A LES 
15 

10 
Sede Centrale 

Primo 2B LES 
16 

18 
Sede Centrale 

Primo 1B CAT 
17 

20 
Sede Centrale 

Primo 3B AFM 
18 

19 
Sede Centrale 

Primo 4B PTA 
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SEDE PREFABBRICATO  

PIANO TERRA INGRESSO DA VIA GIUSTI N°29 

N° Classi Aule Sede Piano Classe 
1 P05 Prefabbricato Terra 5 RIM 
2 P04 Prefabbricato Terra 1A AFM 
3 P02 Prefabbricato Terra 1B AFM 
4 P01 Prefabbricato Terra 2D LES 
5 P03 Prefabbricato Terra 3 RIM 

 

PIANO PRIMO INGRESSO DA VIA GIUSTI N°29   

N° Classi Aule Sede Piano Classe 

1 P11 Prefabbricato Primo 1D LES 
2 P10 Prefabbricato Primo 3A AFM 
3 P07 Prefabbricato Primo 1C AFM 
4 P08 Prefabbricato Primo 4 SIA 
5 P09 Prefabbricato Primo 4A TLC 
6 P12 Prefabbricato Primo 5A AFM 

 

PIANO SECONDO INGRESSO DA VIA GIUSTI N°29 

N° Classi Aule Sede Piano Classe 

1 P18 Prefabbricato Secondo 2C LES 
2 P13 Prefabbricato Secondo 4A AFM 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AULA MAGNA 

SEDE CENTRALE PRIMO PIANO VIA GIUSTI N°27 

Premesso: 

- Che il Piano Primo della Sede Centrale di Via Giusti N°27 (corridoi ed aule) è interessato dai 
lavori di messa in sicurezza dell’impianto elettrico da parte della Città metropolitana di Firenze; 

L’Aula Magna sarà dedicata: 

1) ad accogliere con modalità turnaria settimanale le classi le cui aule saranno interessate dai lavori 
di cui in premessa  
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DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INGRSSI E USCITE STUDENT I ORARIO 
PROVVISORIO  

Durante l’orario provvisorio, si prevede: 

• l’ingresso del biennio alle ore 8,00, attraverso i due accessi di via giusti 27 e 29 

• l’ingresso del triennio alle ore 9,00, attraverso i due accessi di via giusti 27 e 29 

• la ricreazione dalle 10,50 alle 11,05 per tutti gli studenti 

• l’uscita alle ore 12 per le classi del biennio dei tecnici economico e tecnologico 

• l’uscita alle ore 13 per le classi del liceo economico e il triennio tecnologico, nonché per 
le classi con orario articolato su 5 giorni 

 

Durante l’orario definitivo si prevede: 

• l’ingresso alle ore 8,00 per il biennio nei giorni con 6 ore di lezione 

• l’ingresso alle ore 8,15 per il triennio nei giorni con 6 ore di lezione 

• l’ingresso alle ore 9,00 per tutti gli studenti nei giorni con 5 ore di lezione 

• l’uscita alle ore 13,45 per il biennio  

• l’uscita alle ore 14,00 per il triennio 

• l’uscita alle ore 15 per le classi con l’orario articolato su 5 giorni settimanali. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è soggetta al 

cronoprogramma documentato attraverso il registro regolarmente aggiornato che si allega. 

- gli ambienti di lavoro e le aule: devono essere aerate all’inizio dell’attività didattica, pulite e 

igienizzate (compreso cattedre, banchi, sedie, PC, LIM, corrimano, maniglie delle porte) sia 

prima, sia alla fine delle attività didattiche; 
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• Le cattedre ed i PC di supporto alle LIM devono essere igienizzati ad ogni cambio di 

Docente. 

• Per questo Motivo il PC e la LIM di ogni aula non può che essere utilizzata dal solo 

Docente. 

- le palestre: devono essere aerate all’inizio dell’attività didattica e pulite e igienizzate (compreso 

le attrezzature utilizzate) al termine della lezione della singola classe; 

- gli spogliatoi: devono essere aerati all’inizio dell’attività didattica e puliti e igienizzati (compresi 

gli arredi ivi presenti) al termine della lezione della singola classe; 

Le aree comuni interne devono essere aerate:  

- prima dell’inizio dell’attività didattica; 

- prima e subito dopo la ricreazione prevista dalle per ore 10:55 alle ore 11:10;   

- devono essere pulite e igienizzate prima e dopo la ricreazione ed a conclusione di tutte le 

attività didattiche; 

Non è consentito l’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack, durante la ricreazione 

dalle ore 10:55 alle ore 11:10, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato 

rispetto del distanziamento fisico. 

E’ consentito l’accesso alle aree di distribuzione di bevande e snack a N°1 alunno per volta nel 

rispetto del distanziamento di 1 metro, dell’uso della mascherina e della igienizzazione delle 

mani nel periodo di tempo non corrispondente alla ricreazione. 

Devono essere aerate e igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche; dalle ore 11:15 alle 

ore 11:30; e a conclusione delle attività didattiche. 

- le tastiere delle macchine distributrici di bevande calde/fredde e snack, devono essere pulite e 

igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche; dalle ore 11:15 alle ore 11:30 e a conclusione 

delle attività didattiche. 
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- il BAR non può essere fruito durante la ricreazione dalle ore 10:55 alle ore 11:10, al fine di 

evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

E’ consentito agli studenti l’accesso al BAR interno a N°2 alunni per volta dalle ore 09:30 alle 

ore 10:15 ore per consegnare la lista panini/bevande e dalle ore 10:20 alle ore 10:50 per ritirare 

gli ordinativi nel rispetto del distanziamento di 1 metro, dell’uso della mascherina e della 

igienizzazione delle mani.   

E’ consentito l’accesso al BAR interno al personale scolastico (docenti e personale ATA) con il 

contingentamento di N°2 persone alla volta dalle ore 08:00 alle ore 08:50 e dalle ore 11:15 fino 

al termine delle attività didattiche nel rispetto del distanziamento di 1 metro, dell’uso della 

mascherina e della igienizzazione delle mani. 

SERVIZI IGIENICI 

-  la fruizione dei servizi igienici è limitata per il tempo utile alla loro specifica funzione limitando 

l’accesso all’utenza (Studentesse/Studenti/Docenti/Personale ATA) al corrispondente numero di servizi 

presenti come da tabelle descrittive. 

PLESSO SCOLASTICO SEDE CENTRALE 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Sede Centrale piano terra N°4 

Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Sede Centrale piano terra N°5 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°4 

Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°5 

Servizi igienici Professori Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°2 

Servizi igienici Professoresse Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°2 

Servizi igienici ATA Plesso Scolastico Sede Centrale piano primo N°1 

 

PLESSO SCOLASTICO PREFABBRICATO 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°3 

Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°3 

Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano terra N°1 

Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°3 

Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°3 

Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano primo N°1 
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Servizi igienici Studentesse Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°3 

Servizi igienici Studenti Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°3 

Servizi igienici personale scolastico Plesso Scolastico Prefabbricato piano secondo N°1 

 

PALESTRA 

Servizi igienici Studentesse Spogliatoi Palestra N°2 

Servizi igienici Studenti Spogliatoi Palestra N°1 

Servizi igienici Docenti Annesso al locale Docenti N°1 

 

Tutti i servizi igienici devono essere aerati e igienizzati prima dell’inizio delle attività didattiche; 

prima della ricreazione dalle ore 10:30 alle ore 10:50 e subito dopo la ricreazione dalle ore 

11:15 alle ore 11:45; devono essere aerati, puliti e igienizzati alla conclusione delle attività 

didattiche. 

Quando necessario si deve procedere alla immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette. 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo: devono essere pulite e 

igienizzate prima dell’inizio delle attività didattiche e pulite e igienizzate (comprese le attrezzature 

utilizzate) al termine della lezione della singola classe. Ne consegue che la lezione successiva 

all’interno dei laboratori potrà essere svolta dopo un’ora. 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature deve essere effettuata secondo 

quanto previsto dal cronoprogramma in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza 

di persona con sintomi o confermata positività al virus. 

Attività motorie svolte in palestra e all’esterno nel cortile interno ai plessi scolastici Sede centrale e 

Prefabbricato 

I locali della palestra devono essere aerati prima dell’inizio dell’attività didattica. 

Sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SCIENZE MOTORIE  

E GESTIONE DELLE PALESTRE 

Premesso quanto previsto dal CTS: 

1. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive individuali  da svolgere 

all’aperto in ZONA BIANCA  non prevedono l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri (MT.2). 

2. Per le stesse attività individuali  in ZONA BIANCA  da svolgere al chiuso, è richiesta 

l’adeguata aerazione dei locali. 

3. In ZONA BIANCA  le attività di squadra non di contatto stretto sono possibili. 

4. In ZONA GIALLA E ARANCIONE possono essere svolte solo attività individuali e con 

l’uso del dispositivo della mascherina indossato ed il distanziamento di un metro (MT.1). 

5. Si prescrive la sanificazione degli attrezzi dopo il loro utilizzo e l’igienizzazione scrupolosa 

delle mani sia prima, sia dopo lo svolgimento dell’attività didattica sportiva.      

 

 

 

SPOGLIATOI PALESTRA  

Gli spogliatoi devono essere aerati prima dell’inizio della lezione di scienze motorie. 

Le studentesse e gli studenti svolgeranno le operazioni di cambio indumenti e scarpe nella postazione 

individuata da apposita segnaletica, nel rispetto del distanziamento di 1 metro. 

Le studentesse e gli studenti avranno cura di riporre i loro indumenti e scarpe all’interno della loro 

sacca che dovrà essere chiusa. 

Le postazioni alla fine della lezione di scienze motorie devono essere igienizzate prima che possano 

essere riutilizzate e pertanto la lezione successiva non può che essere svolta dopo un’ora. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE  

E ALL’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare le precauzioni igieniche 

disposte nelle regole da rispettare sopra riportate e l’utilizzo della mascherina. 

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, deve 

avvenire utilizzando gli appositi cestini destinati ai rifiuti indifferenziati segnalati da apposita 

cartellonistica. 

Per il personale impegnato con alunni diversamente abili, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 

mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COM UNI 

Atrio piano terra Salvemini/Duca D’Aosta sede centrale ingresso da Via Giusti N°27 

L’accesso e sosta nello spazio comune interno: Atrio piano terra Salvemini/Duca D’Aosta sede 

centrale ingresso da Via Giusti N°27 è contingentato ad un massimo di N°2 persone, con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di un metro, l’igienizzazione delle mani, e l’uso costante 

della mascherina. 

Atrio di antistante le segreterie didattica e del personale piano primo Salvemini/Duca D’Aosta 

sede centrale da Via Giusti N°27 

L’accesso e sosta nello spazio comune interno: Atrio di antistante le segreterie didattica e del 

personale piano primo Salvemini/Duca D’Aosta sede centrale da Via Giusti N°27 è 

contingentato ad un massimo di N°2 persone, con il mantenimento della distanza di sicurezza di un 

metro, l’igienizzazione delle mani, e l’uso costante della mascherina. 

Entrambi gli spazi comuni devono essere ventilati all’inizio dell’attività didattica, prima e dopo la 

ricreazione, e subito dopo la conclusione della ricreazione. 
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Le aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) devono essere:  

1) Areate, pulite ed igienizzate all’inizio dell’attività scolastica 

2) Areate, pulite e igienizzate subito dopo la ricreazione  

3) Areate, pulite e igienizzate a conclusione dell’attività didattica.  

ASCENSORE SEDE CENTRALE VIA GIUSTI N°27 

L’ascensore deve essere igienizzato a cura del Personale Collaboratori Scolastici prima e dopo la sua 

fruizione.  

INFERMERIA SEDE CENTRALE VIA GIUSTI N°27 

L’infermeria individuata anche come locale dedicato all’isolamento dei casi sospetti COVID 19 dopo il 

suo utilizzo dovrà essere areata ed igienizzata a cura del Personale Collaboratori Scolastici. 

CORTILE INTERNO AI PLESSI SCOLASTICI SEDE CENTRALE E PREFABBRICATO  

Gestione svolgimento delle attività motorie e di ulteriori attività didattiche o ludiche 

Per lo svolgimento delle attività motorie e di ulteriori attività didattiche programmate, ove possibile e 

compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, potrà essere valorizzato lo 

spazio esterno (Piazzale interno tra i due plessi dell’Istituto)  quale occasione alternativa di 

apprendimento nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra alunni e di 2 metri tra docente e 

studenti e/o addetti alla eventuale sorveglianza e dell’uso della mascherina. 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

E’ istituito all’interno dell’Istituto (http://www.polotecnico.edu.it/2019/10/sportello-di-ascolto-

psicologico/) lo sportello di ascolto, finalizzato: 

1) A coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con diversa 

abilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi 

speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 
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2) A rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

A) LOCALE DEDICATO ALL’ISOLAMENTO PREVENZIONE COVID-19  

Plesso Salvemini Duca D’Aosta Sede Centrale Via Giusti N°27 Piano terra locale 

infermeria. 

B) Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si deve procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., 
alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato 
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 
2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la 
procedura da adottare nel contesto scolastico. 

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a 
scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da 
SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e 
dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al 
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 
previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 
chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 
scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza 
per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di 
contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 
prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito 
scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contacttracing e 
risposta immediata in caso di criticità”. 
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1. Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico di medicina 

generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. 

2. Si ribadisce in questo caso la responsabilità individuale della studentessa o dello 

studente e quella genitoriale. 

3. E’ predisposto al piano terra del plesso scolastico Salvemini/Duca D’Aosta sede 

centrale Via Giusti N°27 il locale infermeria adibito all’isolamento. 

4. E’ istituito il Registro monitoraggio dei contatti ai fini della prevenzione SARS-CoV-2 

allegato al Registro di Classe.  

5. E’ istituito il Registro gestione casi e/o focolai SARS-CoV-2 a cura dei Referenti 

preposti alla sua compilazione. 

6. La gestione di casi e focolai nel contesto scolastico richiede l'adozione di misure di 

intervento per le quali si rimanda al documento "Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS – CoV2 - 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione 

del 28 agosto 2020" elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Veneto che, in coerenza con quanto previsto al punto 11 del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020 (all. 

12 DPCM 7 agosto 2020), contestualizza nella scuola le procedure per la gestione di casi 

sospetti.  

Lo stesso documento fornisce indicazioni sulle misure di sanificazione straordinaria da mettere 

in atto nel caso in cui una persona positiva abbia visitato o utilizzato la struttura scolastica:  

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. 
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4. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA 

 MEDICO COMPETENTE E RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 

In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza 

sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda 

alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

• Tramite il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 

D. Lgs. 81/2008; 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto 

dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Al rientro degli alunni deve essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili”  esposti a 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità  saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

  LAVORATORI FRAGILI 

La tutela dei lavoratori fragili è rappresentata dalle indicazioni operative contenute nella Circolare 

Interministeriale: Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2 pubblicata sul Sito 

WEB dell’Istituto il 06/09/2020 con Avviso Prot. N°655/07 e reperibile al link 
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https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-

04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf  

SCREENING DIAGNOSTICO PER LAVORATORI FRAGILI e/o ES ENTATI  

DALLA VACCINAZIONE 

Nota esplicativa MIUR Prot. N°900 del 18/08/2021. Tamponi diagnostici per il personale che si trova 

in condizioni di fragilità. 

Si riporta il passaggio testuale della Nota relativo ai tamponi diagnostici evidenziando in grassetto e 

con sottolineature i passaggi più importanti. 

“Appare utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale 

per monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della comunità scolastica. 

 Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in corso di assegnazione, per 

l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei confronti del solo 

personale scolastico fragile o esentato dalla vaccinazione”. 

Il personale scolastico fragile e/o esentato dalla vaccinazione contro il COVID 19, con certificazione 

sanitaria, sarà oggetto di sorveglianza sanitaria eccezionale mediante la predisposizione di un piano di 

screening previo tamponi di rilevazione che il Medico Competente redigerà nel rispetto delle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente sul trattamento dei dati sensibili in ordine alla privacy per 

ciascuna persona. 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 

Premesse le indicazioni del CTS in tema di sanificazione straordinaria dei locali scolastici 

nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola: 

1. Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

2. Non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna. 
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3. Non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria.  

4. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria.  

Il Personale ATA Collaboratori Scolastici nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, 

svolgeranno la sanificazione straordinaria dei locali: 

1. Se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 

struttura. 

2. Effettuerà la sanificazione straordinaria dei locali interessati per garantire la presenza in 

classe, nei laboratori, e nei locali della palestra degli studenti e di tutto il personale scolastico 

negli altri locali eventualmente interessati quali: 

A) Le sale docenti presenti nel Plesso scolastico Sede Centrale Via Giusti n.27 e nel Plesso 

Scolastico Prefabbricato Via Giusti n.29. 

B) Gli uffici della segreteria Didattica del Personale Amministrativa, la segreteria del DSGA e 

la Presidenza. 

3. Effettuerà inoltre la sanificazione straordinaria dei servizi igienici interessati e cioè se 

dedicati alle Studentesse, agli Studenti, ai Docenti, o al Personale ATA. 

4. La sanificazione straordinaria seguirà le indicazioni stabilite nel Protocollo Sanificazione 

Straordinaria allegato. 

5. Il Personale Collaboratori Scolastici addetto alla sanificazione straordinaria sarà 

opportunamente formato e dotato degli appositi DPI (a titolo meramente esemplificativo: 

visiera, mascherina FFP2, guanti monouso, copri calzari monouso) 

6. La gestione di casi e focolai nel contesto scolastico richiede l'adozione di misure di intervento 

per le quali si rimanda al documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV- 2-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 

2020" elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 

INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto che, in 

coerenza con quanto previsto al punto 11 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
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misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020 (all. 12 DPCM 7 agosto 2020), 

contestualizza nella scuola le procedure per la gestione di casi sospetti.  

Lo stesso documento fornisce indicazioni sulle misure di sanificazione straordinaria da mettere 

in atto nel caso in cui una persona positiva abbia visitato o utilizzato la struttura scolastica:  

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. 



 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 
www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it info@polotecnico.gov.it    

pec: fiis013003@pec.istruzione.it  

 

25 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PRO BABILI/CONFERMATI 

REFERENTE COVID 

Il Referente COVID svolgerà la funzione di raccordo interno ed esterno all’Istituto con le 

autorità preposte alla prevenzione del contagio da COVID SARS -2-109. 

In proposito il presente PIANO richiama testualmente quanto espresso dal CTS nell’estratto del 

verbale n.39 del 05/08/2021 allegato al presente documento. 
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DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PASS 

Premesso:  

A) Il Punto 4 della NOTA MIUR 1237 del 13/08/2021 di cui si riporta il testo integrale 

sottolineato ed evidenziato in grassetto nei suoi passaggi più importanti. 

“La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza” 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“certificazione verde COVID-19” 10 per tutto il personale scolastico.  

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” 

della certificazione verde. 

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione 

Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato la situazione dei 

soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche 

e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente, o temporanea, 

controindicata.  

E’ previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e 

alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, 
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considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli 

edifici destinati alle attività educative, scolastiche.  

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto 

della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla 

necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto 

utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di 

lavoro e per i mezzi di trasporto.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al 

citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.  

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari 

Regionali.  

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di 

“esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi 

dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, 

introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).  

La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero, è controversa e se ne 

auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge.  

Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei 

destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati 

all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (“… i 

responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di 

cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la 

necessità di possedere e di esibire la “certificazione verde COVID-19”, dal 1° settembre 2021 e fino al 

31 dicembre 2021. 

B) Il Punto 5 della NOTA MIUR 1237 del 13/08/2021 di cui si riporta il testo integrale 

sottolineato ed evidenziato in grassetto nei suoi passaggi più importanti. 
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“Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”  

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del 

possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i 

responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a 

loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a 

qualunque titolo in servizio.  

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale 

della scuola.  

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su 

apposita piattaforma inter istituzionale.  

Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso 

con FAQ). 

 https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-

+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid19+nel+contesto+lavorativo+-

+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0     

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è 

sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 

sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma di denaro”.  

Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, 

dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di 

possesso/esibizione. 
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TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

HA IL DOVERE DI 

1) Possedere la certificazione verde (GRENN PASS) 

2) Esibire la certificazione verde (GREEN PASS) al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato 

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato provvederà alla registrazione dell’avvenuto controllo con atto 

interno (report) attestante: 

1. che le seguenti unità di personale non risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9-ter 
c. 1 del D.L. 52/2021: 
Dette unità di personale, pertanto, non sono state ammesse a prestare servizio nell’edificio 
scolastico.  

(oppure) 
2. che tutte le unità di personale risultano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9-ter, c. 1, del 

D.L. 52/2021.  
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato il presente documento richiama integralmente quanto contenuto 

e disposto nel Piano Scuola adottato con Decreto MIUR N°257 del 06/08/2021 e dei documenti 

richiamati in premessa.  

ALLEGATI: 

1. Planimetria pianta piano terra sede centrale Salvemini 

2. Planimetria pianta piano primo sede centrale Salvemini 

3. Planimetria pianta piano terreno rialzato Prefabbricato Salvemini 

4. Planimetria pianta piano primo Prefabbricato Salvemini 

5. Planimetria pianta piano secondo Prefabbricato Salvemini 

6. Registri Pulizie e Igienizzazione Plessi Istituto Via Giusti 27-29 

7. Registro monitoraggio contatti prevenzione SARS CoV19-2 

8. Sintesi per la gestione di casi e focolai prevenzione SARS CoV19-2 

9. Registro riconsegna alunno per la gestione di casi SARS CoV19-2 

10. Tabella riassuntiva degli ingressi/uscite delle singole classi separate per accesso e per piano. 
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COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER MONITORARE L’APP LICAZIONE 

DELLE MISURE DESCRITTE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita la commissione, presieduta dal 

Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani e composta dalle seguenti figure di sistema e professionalità: 

RSPP: Ing. Prof. Fabio Uliano 

Medico Competente: Dott.ssa Gabriella Rita Verna 

RLS: Sig.ra Valdisa Russo 

Primo Collaboratore del D.S. Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni 

Secondo Collaboratore del D.S. Ing. Prof.ssa Silvia Barbieri 

Referente COVID Prof. Tommaso Bartoli 

DSGA Dott.ssa Elena Soriano 

Prof. Giuseppe Sarti RSU 

Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Nicolò Ferri Graziani 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
(Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 


