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PIANO SICUREZZA A SCUOLA A.S. 2021/2022 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE 
NORME ANTICOVID-19 

 
PREMESSA 

 
“L’anno 2020 e la pandemia da SARS-CoV-2 che lo consegnerà alla storia, come noto per esperienza di 
ciascuno, ha travolto vite singole e sistemi organizzati. La Scuola e in particolare gli studenti ne sono 
stati colpiti duramente. Oltre lo smarrimento iniziale e le tante difficoltà incontrate, però, le Persone di 
scuola - dirigenti scolastici, docenti, personale ATA - le Amministrazioni che per la scuola operano e i 
territori in cui le scuole si “radicano”, hanno individuato la via: trasformare la difficoltà del momento in 
un volano per la ripartenza e per l’innovazione.  
In questa rinnovata prospettiva, le istituzioni scolastiche - sostenute anche da risorse che non hanno 
precedenti nel quantum - si sono sforzate di intercettare bisogni formativi degli studenti e necessità 
sociali delle famiglie, offrendo possibili risposte. Nelle difficoltà dell’emergenza sanitaria, mai è venuto 
meno il presidio dell’Istituzione e, in raccordo con i territori, l’offerta del servizio di istruzione. Non 
solo. Fare scuola in tempo di pandemia continua a generare riflessione organizzativa e didattica che 
punta a capitalizzare la “lezione” appresa e tende al novum.  
Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 
ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 
nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese.  
Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella popolazione generale, “ritiene 
assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, 
laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma “pagando attenzione a evitare di 
penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico 
per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.  
Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali alla salute e all’istruzione.”  (Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione). 



 
IL DOCUMENTO TECNICO DEL C.T.S. SULLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 
COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICATO DALL’INAIL (2020) CLASSIFICA IL SETTORE 
SCOLASTICO CON RISCHIO MEDIO-BASSO. MENTRE IL RISCHIO DI AGGREGAZIONE 
RISULTA ESSERE MEDIO-ALTO 
 
Pertanto il DOCUMENTO TECNICO DEL CTS sull’ipotesi di RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (28.5.2020), tenuto conto della suddetta classificazione,  
 
             

PROPONE 
 

 MISURE DI SISTEMA 
 MISURE ORGANIZZATIVE 
 MISURE DI PREVENZIONE 

 
 

Il MIUR, con circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 denominata in oggetto “Avvio dell’anno scolastico 
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
(verbale n. 34)”, ha ribadito che l’obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad 
assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli 
spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all’aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Nel verbale N. 34 
del CTS (12 luglio 2021) sono esaminati alcuni quesiti formulati dal Ministro dell’Istruzione con nota 8 
luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all’avvio dell’anno scolastico 
2021/2022. In sintesi, la presenza a scuola è ammessa: 
 
 
 

ARTICOLO 1 
 

LA PRESENZA A SCUOLA E’ AMMESSA 
 

- IN ASSENZA DI SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (FEBBRE, TOSSE, 
RAFFREDDORE) E TEMPERATURA CORPOREA INFERIORE A 37,5 °; 

- QUANDO NON SI E’ IN QUARANTENA (i vaccinati che hanno avuto un contatto con una persona 
positiva al Covid-19 dovranno fare una quarantena di 7 giorni, anziché dei 10 giorni previsti 
per i non vaccinati, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare). 

 
Gli alunni e le alunne con temperatura corporea maggiore di 37,5° e sintomatologia di tipo 
respiratorio dovranno restare a casa. I genitori dovranno contattare il proprio pediatra di fiducia 
per le previste procedure sanitarie da porre in essere. 
Gli alunni e le alunne potranno fare ritorno a scuola con certificazione medica escludente 
contagio da COVID-19 secondo i tempi e i modi previsti dalla modulistica regionale. 
Le stesse precondizioni valgono per tutto il personale scolastico in servizio. 
I genitori che accompegneranno gli alunni e le alunne a scuola dovranno essere sicuri di essere 
nelle condizioni di sanità prima richiamate e dovranno rispettare le regole di ingresso e uscita 
dagli edifici scolastici secondo quanto riportato negli allegati al presente Regolamento 
(Allegato A – Allegato B). 
 



 
 

 
 

ARTICOLO 2 
 

NEL CASO DI COMPARSA DI SINTOMI RICONDUCIBILI AL VIRUS COVID – 19 IN 
SOGGETTI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

 
 
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 normativa 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 dell'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. Gli esercenti la potestà genitoriale in 
caso di studenti adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di 
informazione rivolte ad alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICOLO 3 
 
SEMPRE IN RIFERIMENTO A QUANTO CONTENUTO NEI DOCUMENTI TECNICI DEL CTS 
E’ STATO RIBADITO CHE I TRE PILASTRI A BASE DELLA STRATEGIA DI 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19  SONO: 
 

- DISTANZIAMENTO FISICO 
- UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
- CURA DELL’IGIENE PERSONALE 
-  

 
DISTANZIAMENTO FISICO 

 
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica 
che dinamica) “qualora logisticamente possibile” e si mantiene anche nelle zone bianche la 
distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 
Il Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 all’art. 1, comma 2, lettera b) afferma 
testualmente “è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche 
degli edifici non lo consentano;”. 
 
 
E’ FATTO OBBLIGO A TUTTO IL PERSONALE  SCOLASTICO DI GARANTIRE IL 
DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO. 

       
 
Di qui la necessità di:  
 

- Definire modalità e strategie di ingresso differenziato (orari e modalità di ingresso e uscita 
alunni definite dalla singola istituzione scolastica, nel tassativo rispetto del principio di 
NON ASSEMBRAMENTO) 

 
- Limitare al massimo la presenza dei genitori a scuola. I genitori (uno per alunno/a) 

accompagneranno i figli a scuola e sosteranno all’esterno della medesima, senza 
impegnare gli spazi interni. I collaboratori scolastici e i docenti accoglieranno gli alunni 
nelle rispettive sezioni/classi, facendo in modo che i bambini occupino i propri banchi 



(monoposto) nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS e dal protocollo interno di 
sicurezza redatto da RSPP, RLS, D.S., R.S.U. e dal Medico Competente. 

 
- Consentire ai genitori ingresso e permanenza a scuola solo per eccezionali circostanze, 

previa specifica autorizzazione del D.S. (o suo delegato); 
 

- Limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche; 

 
- Garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri nelle palestre scolastiche o negli 

spazi adibiti ad attività ludico/sportive, SENZA L’OBBLIGO DI INDOSSARE I 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI “Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 
2021 all’art. 1, comma 2, lettera a).”. 
 

 

 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A. S. 2021 – 2022 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 Sede G. GALILEI – Via Beccaria, Pezze di Greco – ORE 8.00 / 13.00 dal lunedì al sabato CLASSI 1^ A 
– 1^ C – 2^ B – 3^ B – 3^ C. Dal lunedì al sabato ORE 8.15 / 13.15 CLASSI 1^ B – 2^ A – 2^ C - 3^ A. 
N. B. Per il corso A ad indirizzo musicale sono previsti i rientri pomeridiani, concordati con le 
famiglie degli alunni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 
 Sede G. FORTUNATO – Via Muzio Scevola, Montalbano - ORE 8.00 / 13.00, dal lunedì al sabato, 

classi 1^ AA – 1^ BB – 2^ AA – 3^ AA. 
 
 



 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Plesso DON MILANI - Via Muzio Scevola, Montalbano – CLASSI 1^ AA – 2^ AA - 2^ BB ORE 8.15 / 
13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato) CLASSI  3^ AA 
- 4^ AA - 5^ AA ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.30 / 12.30 (giovedì – 
venerdì – sabato); 

 Plesso DON LUIGI GUANELLA - Pozzo Faceto – CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ORE 8.15 / 13.15 (lunedì 
– martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato); 

 Plesso GIOVANNI PAOLO II – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – CLASSI 1^ A - 1^ B - 2^ A – 2^ B 
ORE 8.15 / 13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato); 
CLASSI  3^ A - 3^ B - 3^ C ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.30 / 12.30 
(giovedì – venerdì – sabato); 

 Plesso MADRE TERESA DI CALCUTTA – Via Bertani, Pezze di Greco – CLASSI 5^ A - 5^ B – 5^ C ORE 
8.15 / 13.15 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.15 / 12.15 (giovedì – venerdì – sabato); CLASSI 
4^ A - 4^ B ORE 8.30 / 13.30 (lunedì – martedì – mercoledì), ORE 8.30 / 12.30 (giovedì – venerdì – 
sabato). 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Plesso WALT DISNEY – Pozzo Faceto – SEZIONE A dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 (dal lunedì al 

venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i bambini di 3 anni 
(dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 per tutti, nel periodo di 
funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 quando sarà attivato il 
servizio di mensa.  Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata può essere effettuata solo a partire 
dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 per i bambini di 4 / 5 anni. 

 Plesso G. RODARI – Via Allegretti, Montalbano – SEZIONI A – B – C dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 
(dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i 
bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 per 
tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 
quando sarà attivato il servizio di mensa. Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata può essere 
effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 per i bambini di 4 
/ 5 anni. 

 Plesso ANDERSEN – Via Beccaria, Pezze di Greco – SEZIONI A - B – C dalle ORE 8.00 alle ORE 9.00 
(dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 9.30 entrano i 
bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle ORE 13.00 per 
tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle ORE 16.00 
quando sarà attivato il servizio di mensa. Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata può essere 
effettuata solo a partire dalle ORE 13.00 per i bambini di 3 anni e dalle ORE 14.00 per i bambini di 4 
/ 5 anni. 

 Plesso EROI DELLO SPAZIO – Via Eroi dello Spazio, Pezze di Greco – SEZIONI A – B - C dalle ORE 
8.00 alle ORE 9.00 (dal lunedì al venerdì) entrano i bambini di 4 e 5 anni. Dalle ORE 9.00 alle ORE 
9.30 entrano i bambini di 3 anni (dal lunedì al venerdì). Le attività didattiche si concludono alle 
ORE 13.00 per tutti, nel periodo di funzionamento a orario ridotto (senza servizio di mensa), alle 
ORE 16.00 quando sarà attivato il servizio di mensa. Per motivi di sicurezza l’uscita anticipata può 
essere effettuata solo a partire dalle ORE 14.00 per tutti i bambini (3 – 4 – 5 a 
 



 
 

ARTICOLO 4 
 

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA 
 

Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione dei pasti 
nelle mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell’uso della mascherina da 
parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza 
necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il 
rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento (almeno un metro) nelle fasi di ingresso e uscita 
dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale.    
Per tutto quanto non contemplato dal presente Piano Sicurezza, le Istituzioni Scolastiche prendono 
atto degli accordi contrattuali siglati tra l’Ente Locale e il Gestore del Servizio di Mensa. 
 
 
 
 

ARTICOLO 5 
 

MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 
Prima della riapertura dei plessi scolastici è necessario predisporre un piano di approfondita 
pulizia degli ambienti ad opera dei collaboratori scolastici. 
Sarà il DSGA, con idonea e dedicata direttiva, a fornire ai c.s. specifiche disposizioni e 
informazioni agli stessi circa le procedure da porre in essere. 
Particolare attenzione va assicurata alla pulizia di tutti i locali dei plessi scolastici nonché al 
ricambio continuo d’aria negli stessi e nei servizi igienici. La pulizia giornaliera e l’igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata da un cronoprogramma ben definito predisposto dal 
DSGA, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.  

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  
- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro e mensa;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
 
- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  



• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 
12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 
infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 
delle toilette;  

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 
modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia2.  
 
Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza 
COVID-19. 
 
 

ARTICOLO 6 
 

MISURE DI IGIENE PERSONALE 
 

E’ necessario fornire al personale scolastico precise disposizioni, soprattutto di tipo organizzativo. 
Saranno proposte, inoltre, specifiche attività di tipo formativo prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Il D.S., con il supporto del DSGA, predisporrà l’acquisto di forniture specifiche volte a garantire: 

- IGIENE PERSONALE (prodotti igienizzanti presenti in ogni aula/sezione e in più punti 
degli edifici scolastici); 

- USO COSTANTE DI MASCHERINA DI PROPRIA DOTAZIONE per gli alunni che 
abbiano compiuto 6 anni; 
 

il CTS, nel comunicato stampa del 31 agosto 2020, ribadisce quanto già indicato sulle 
situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento.  

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine 
chirurgiche come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso 
nel Piano Scuola 2020-2021 e 2021-2022, specificando che:   

o Nell’ambito della Scuola Primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 
relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il 
rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

  
o Nella Scuola Secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a 

quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità 
con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’ autorità 
sanitaria.    

- USO COSTANTE DELLA MASCHERINA CHIRURGICA FORNITA DALLA 
SCUOLA per il personale (Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale 
scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR). 



- USO COSTANTE DI GUANTI IN NITRILE E DISPOSITIVI SPECIFICI PER LA 
PROTEZIONE DI OCCHI,VISO E MUCOSE sempre per il personale; 

- Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, 
tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di 
tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della 
classe, compagni e docenti. 
 

- IL PERSONALE DOCENTE E DI SOSTEGNO E IL PERSONALE ATA  in servizio, 
DOVRA’ INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA in caso di assistenza ad 
alunni disabili, anche nella Scuola dell’Infanzia. 
 
 

                                                                 
 
 

                     
 

 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

 
Per i Collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto 
indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non 
sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.  In particolare "bisogna indossare sempre 
guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma 
potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i 
prodotti ad uso professionale) in base al prodotto". Pertanto, la scelta del dispositivo è 



esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e 
come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. 
Per Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID-19: 

 Nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento 
di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica.  

 Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la 
mascherina chirurgica. 
 

                                    
 

MISURE SPECIFICHE PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico del 28 maggio 2020, riguardanti le 
modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: "Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 
quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 
"Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di 
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella 
sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato 
è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 
19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-
chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende 
l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di 
pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai 
epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con 
detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 
sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano 
usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si 
raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 
giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. / servizi igienici sono dei punti di particolare 
criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già 
poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici”. Si ravvisa 
l'opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino 
prima dell'avvio dell'anno scolastico.  

               
 

 
 
 



 
 

 
SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO - EDUCATIVO 

 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e 
per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 
gestione dell’anno scolastico.  
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed 
Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di 
insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 
“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.  
A tale scopo si prevede: 
1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;  

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di 
ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità 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.  
 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Vanno adottate idonee iniziative di comunicazioni relative alle MISURE di SICUREZZA 
ANTICOVID-19 a cura della Scuola e prima dell’avvio dell’anno scolastico. Queste devono essere 
rivolte a: 

- FAMIGLIE 
- ALUNNI 
- PERSONALE SCOLASTICO  

Sarà opportuno prevedere e realizzare una specifica formazione in presenza per gli alunni, 
naturalmente tenendo conto dell’età degli stessi, progettando dedicate unità di apprendimento da 
inserire nella specifica progettazione educativa di classe/sezione e di Istituto. 
Altrettanto importante è l’organizzazione di specifiche esercitazioni con il personale scolastico, 
prima dell’inizio delle lezioni. 
 
 

Fonti normative e documentali 
 

N. B. La nuova organizzazione e il presente Regolamento fanno riferimento a quanto previsto 
oltre che dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente 
di lavoro, dai principali riferimenti normativi e documentali che seguono in successione cronologica: 



 DOCUMENTO TECNICO DEL CTS sull’ipotesi di RIMODULAZIONE DELLE MISURE 
CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (28.5.2020) e successive precisazioni e 
integrazioni (verbale n. 90 del 23/06/2020); 

 VERBALE N. 94 del 07.07.2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 
 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 
 DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (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); 

 VERBALE N. 100 del 10/8/2020 del Comitato Tecnico Scientifico; 
 PIANO SCUOLA MIUR per l’anno scolastico 2020/2021; 
 Dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 
 Circolare MIUR n. 1107 del 22 luglio 2021 denominata in oggetto “Avvio dell’anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021 (verbale n. 34); 

 Schema di DM contenente l’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 – PIANO SCUOLA.  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (Anno Scolastico 2021/2022). 

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

 Parere Tecnico del MIUR, in merito al Decreto-legge n. 111/2021, comunicato con nota 
13 agosto 2021, protocollo n. 1237. 
 

 DEL PRESENTE REGOLAMENTO FANNO PARTE: 
 

Allegato A - Regole di comportamento per la prevenzione del contagio da COVID-19 per alunni, 
genitori e personale scolastico (Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado); 
Allegato B – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia (Rapporto ISS COVID-19 – n. 58/2020 del 21 agosto 2020). 

             Allegato C - Procedure da adottare per la ripresa delle attività in presenza delle Scuole dell’Infanzia.              
 
Approvato dal Collegio dei Docenti del 17 settembre 2021 - Delibera N. 17 
Approvato dal Consiglio d’Istituto del 18 settembre 2021 Delibera N. 128 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


