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PREMESSA 
 

Questo Protocollo  ha lo scopo di  richiamare le regole generali e specifiche di conduzione delle 

attività scolastiche, così come sono state riviste ed aggiornate alla luce del diffondersi della cosiddetta 

“variante δ” del virus SARSCoV-2, ma anche della crescente copertura vaccinale contro il COVID-

19 del personale scolastico e degli studenti dai 12 anni d’età, “nell’ottica di un 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”. 

(*Bilanciamento significa ragionevole compromesso tra esigenze diverse e a volte contrapposte, tra 

diritti individuali e collettivi contrastanti, per il quale ognuno deve rinunciare a qualcosa perché tutti 

si possa ottenere il massimo possibile). 

Con il Protocollo si  presentano  le misure di mitigazione/controllo (già anticipate e sintetizzate nei 

diversi Prontuari Famiglie/Alunni, Docenti, Personale ATA pubblicati sul R.E. e sul sito di Istituto),  

da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell’infezione da SARS-

CoV-2 nella comunità scolastica, alla luce di quanto fatto e dei risultati ottenuti nell’anno scolastico  

2020-2021, dei cambiamenti epidemiologici e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale. 

Restano  sostanzialmente valide, come base di riferimento, una serie di disposizioni dello scorso anno 

scolastico, tra cui: 

• il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore 

di Sanità, 21/8/2020, in fase di aggiornamento 

• le  Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate 

dall’USRV con nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020 

ma si è tenuto  conto anche delle ultime indicazioni fornite dal CTS, come l’Ordinanza n. 751 del 

2021, successivamente riprese in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione e il Protocollo 

d’intesa tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e 

documentali. 

Si precisa, inoltre, che il Protocollo richiama anche le disposizioni del D.L. 122 dell’11 settembre 

2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-

09-2021), entrato in vigore in data 11/09/2021. 

Si fa riferimento anche ai documenti elencati nell’Allegato 1 a questo Protocollo. Tali documenti 

sono stati già trasmessi alle famiglie e al Personale scolastico sul R.E. Spaggiari e inseriti nel sito di 

Istituto il 23  agosto 2021.  
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Obiettivi 
1. Permettere agli alunni e ai lavoratori di utilizzare gli spazi scolastici in sicurezza, mettendo in atto 

tutte le misure necessarie per contrastare/mitigare la diffusione del COVID-19, al fine  di svolgere 

le lezioni e le attività didattiche in presenza. 

2. Qualora si dovessero manifestare criticità legate alla presenza di casi positivi in Istituto,  benchè 

ogni decisione in merito sia  assunta dalla competente Autorità sanitaria e non dalla DS, fare in 

modo di mitigare il rischio di contagio, di  ridurre la necessità di chiusura dei plessi e della messa 

in quarantena delle classi (alunni e docenti) e del Personale ATA.  

3. Informare le Famiglie e gli alunni, condividendo le disposizioni relative ai comportamenti da 

tenere, come esplicitato  anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalle Famiglie 

nel mese di settembre 2021. 

Distanziamento fisico interpersonale e distanziamento banchi in  aula  
Il  distanziamento fisico fra le persone, che continua a costituire misura prioritaria di sicurezza 

raccomandata alle istituzioni scolastiche, resta quello già in uso e cioè 1 metro. 

Poiché “è assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza”, il CTS precisa che 

“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 in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate  nel caso non si possa fare uso 

delle mascherine chirurgiche e, in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove la 

mascherina non può essere utilizzata. 

Nelle aule, i banchi sono posizionati per righe e colonne  rispettando la distanza prescritta tra un 

banco e l’altro e tra la prima riga di banchi e la cattedra. 

Ogni riga di banchi ha un corridoio per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, di larghezza 

minima pari a 0,6 m. 

Il numero di banchi posizionati all’interno dell’aula seguendo il distanziamento prescritto  costituisce 

la “massima capienza dell’aula”. 

Ogni aula ha l’indicazione del  numero massimo di allievi che può contenere.  

Sul pavimento è segnata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (per  esempio per le pulizie). 

 

Aerazione dei locali scolastici 
Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente. 

 Le disposizioni in tal senso indicano la necessità di tenere le  finestre dell’aula aperte anche durante 

le lezioni, assieme alla porta dell’aula.  

Il Comitato Tecnico Scientifico  ha evidenziato, nei suoi documenti,  la necessità “di assicurare 

l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti 

ricambi dell’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente 

didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali 

confortevoli” (verbale n. 100 del 12/8/2020) e nel  Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021/2022 si 

stabilisce che  “è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria 

esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche”.  

Pertanto, si ritiene  che l’apertura (possibilmente totale) delle finestre per alcuni minuti (5 – 10 minuti, 

per ambienti di medie dimensioni)), ripetuta ogni una o due ore nell’arco dell’attività didattica al 
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cambio dell’insegnante (o anche più frequentemente, in base al numero delle persone presenti 

all’interno dell’ambiente), accompagnata, se possibile, da un’apertura delle finestre più prolungata in 

occasione della ricreazione e della pausa pranzo, rappresenti un ragionevole compromesso tra le 

esigenze contrapposte della “costante aerazione dell’ambiente didattico” e del “diritto degli allievi a 

svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli”. 

 

Uso delle mascherine 
È  obbligatorio  indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato 

d’emergenza) tanto per gli Operatori scolastici quanto per gli alunni.  

L’obbligo vige sia in caso di  distanziamento raccomandato (1 metro), sia nel caso in cui ciò non sia 

possibile.  

Indipendentemente  dalla situazione epidemiologica, per gli alunni  dalla scuola Primaria in su (anche 

se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la 

mascherina di tipo chirurgico, che viene fornita quotidianamente dall’Istituto (per gli alunni e i 

docenti che superano le 4/5 ore di permanenza in classe vengono consegnate quotidianamente due 

mascherine). 

Si precisa che, anche qualora sia  possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro tra tutti gli allievi seduti al proprio banco (condizioni statiche), non è consentito  indossare 

mascherine “di comunità” (Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 e Piano Scuola 2021/2022). 

Anche per il Personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche o altro 

dispositivo previsto dalla DS sulla base della valutazione del rischio, su indicazione del RSPP e del  

Medico Competente. 

È  confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’infanzia (anche 

se hanno già compiuto i 6 anni) e per gli alunni e gli Operatori scolastici  che, per patologie certificate, 

non le possono indossare continuativamente. 

L’attuale normativa 2021/2022 non prevede la  possibilità di indossare altri tipi di mascherine quali 

le FFP2, FFP3 o KN95. Pertanto  se ne sconsiglia l’impiego, salvo che per casi specifici, previa 

valutazione e approvazione della  Dirigente Scolastica, sentiti il Medico Competente e il RSPP. 

Allo  stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti 

impossibile evitare assembramenti (per esempio nelle  aree esterne di attesa prima dell’ingresso a 

scuola). 

Nelle classi in cui sono presenti bambini audiolesi, grazie a un’intesa tra il Coordinamento Nazionale 

Sordità e il  Commissario straordinario all’emergenza, saranno consegnate agli alunni e ai docenti  le 

mascherine per la lettura del labiale (“trasparenti”).  

 

Igiene personale e degli ambienti 
Il terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura di 

prevenzione del rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani 

con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol). 

Ogni aula  è  dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi sia dei docenti.  

In tutti gli ambienti scolastici, secondo le raccomandazioni del CTS, viene effettuata dai Collaboratori 

scolastici la pulizia “accurata e ripetuta”. di tutti gli ambienti scolastici e, in modo particolare, si 

effettua  la disinfezione dei piani di lavoro, dei banchi, della cattedre e dei tavoli, delle tastiere di pc, 

dei telefoni, delle maniglie di porte e finestre, delle superfici e rubinetteria dei servizi igienici, delle 
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tastiere dei distributori automatici di bevande, delle attrezzature e dei materiali da palestra e di ogni 

altra superficie suscettibile di essere toccata in modo promiscuo. 

Per quanto riguarda il materiale scolastico è preferibile  evitare di lasciare in aula, al termine delle 

lezioni, materiali personali degli alunni, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare 

le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

Se presente un armadio chiuso in aula o nel corridoio,  libri e altri materiali personali possono  esservi 

riposti. 

 

Palestra  
Le palestre sono solitamente  spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 

facilmente rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli alunni ed altrettanto tra 

gli alunni e il docente.  

La situazione migliora decisamente  quando le attività didattiche di scienze motorie e sportive 

vengono  svolte all’aperto.  

Nella seguente tabella, si riportano schematicamente  le indicazioni fornite dal CTS, in relazione 

anche al  colore delle zone geografiche: 

 

Attività/Zone Zona bianca Zona gialla/arancione 

All’aperto 

• sono praticabili anche i 

giochi di squadra 

• Uso non obbligatorio 

della mascherina 

 

• è bene privilegiare le 

attività individuali 

• Uso non obbligatorio 

della mascherina 

In palestra 

• è bene privilegiare le 

attività individuali 

• deve essere garantita 

un’adeguata aerazione 

della palestra 

• solo attività individuali 

• deve essere garantita 

un’adeguata aerazione 

della palestra 

 

Gli spogliatoi annessi alla palestra sono utilizzabili previa individuazione del “numero massimo di 

allievi” che li possono utilizzare contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può 

utilizzare il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi 

al loro interno.  

 

Mensa 
Per la refezione,  il locale mensa è utilizzato  nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno 1 m tra tutti gli alunni  seduti a mangiare. Si  individuerà  il “numero massimo di allievi” che 

lo possono utilizzare contemporaneamente, con le modalità già indicate per le aule ordinarie. 

 Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, si garantirà  il massimo livello 

possibile  di aerazione del locale. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa 

(sorveglianza, assistenza) potrà  muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli alunni  indossando la  

mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’alunno  solo dopo aver  disinfettato le 

mani. Gli operatori preposti all’erogazione del servizio mensa indosseranno  la mascherina, di tipo 

chirurgico o FFP2. 

La somministrazione dei pasti può avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso.  
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Si conferma la necessità rispettare le  ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e 

uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale. 

I pasti saranno erogati per fasce orarie differenziate e, tra un turno e l’altro, si provvederà alla pulizia 

dei locali e delle postazioni. 

 

Aula magna  
L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono 

svolgersi all’interno dall’aula ordinaria.  

È possibile  un uso promiscuo,  nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra 

tutti gli alunni seduti e di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli alunni  più vicini. Sarà 

individuato  il “numero massimo di alunni” che la possono utilizzare contemporaneamente.  

Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna potrà  essere utilizzata per riunioni di docenti o 

altro personale,  privilegiando, tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, soprattutto quando sia difficile 

assicurare che non si creino assembramenti.  

Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, si effettuerà  la pulizia  prima di ogni 

nuovo accesso. 

L’aula magna sarà  dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli alunni 

sia  del Personale scolastico.  

 

Gestione entrate e uscite   
Il Personale scolastico (docenti e personale ATA, Assistenti, Educatori e altro Personale autorizzato 

a entrare in classe)  e le altre  persone autorizzate in via del tutto eccezionale a entrare  nell’Istituto 

(genitori, parenti, fornitori), dovranno presentare la Certificazione verde per il controllo da parte del 

Personale delegato mentre gli alunni che entrano  nell’istituto, ove previsto,  saranno sottoposti a 

misurazione  della temperatura prima dell’ingresso.  

Le persone esterne, oltre a esibire la Certificazione verde, dovranno effettuare la misurazione della 

temperatura e dovranno compilare il modulo di autocertificazione, necessario per l’eventuale 

tracciamento. 

Per gli alunni, in caso di rilevazione di temperatura oltre i 37,5°C, si seguirà la consueta procedura e 

cioè verrà contattata la famiglia che dovrà recarsi al più presto a ritirare il figlio, che nel frattempo 

verrà ospitato nell’apposito locale dell’Istituto, adibito all’attesa.  

Le persone che verranno a prendere l’alunno dovranno esibire la Certificazione verde al Personale 

scolastico preposto.  

Nel caso di  più alunni con febbre e/o con sintomi riferibili al COVID-19, gli stessi verranno accolti 

nell’aula apposita a distanza di sicurezza uno dall’altro.  

Le modalità organizzative di entrata/uscita sono stabiliti sulla base delle specificità di ogni plesso e 

sono dettagliate nei rispettivi Piani di plesso, in cui sono indicate tutte le misure per evitare gli 

assembramenti all’esterno degli edifici scolastici.   

Nel corso degli intervalli, delle mense o degli spostamenti i gruppi classe di ogni grado scolastico 

resteranno  separati. 

Nei pulmini, all’arrivo e all’uscita dal plesso scolastico, gli alunni e gli accompagnatori dovranno 

indossare  sempre la mascherina chirurgica. 

 Per l’uscita  da scuola si utilizzeranno il maggior  numero possibile di uscite previste, con la riduzione   

al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e definendo  un’unica direzione di marcia 

lungo i corridoi, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
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Resta inteso che durante gli ingressi e le uscite e durante gli spostamenti all’interno degli edifici 

scolastici, da limitare alle esigenze effettive, sia gli alunni sia il Personale si atterranno alle 

prescrizioni di sicurezza pianificate. 

 

Sala insegnanti  
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata sempre nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano.  

Si individuerà  il “numero massimo di persone” che possono accedervi contemporaneamente.  

All’esterno  della sala insegnanti sarà posto un cartello indicante la sua massima capienza.  

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, e cioè  l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento 

frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici rappresentano uno dei punti di particolare attenzione  nella prevenzione del rischio 

di contagio da COVID-19.  

Sono confermate le misure già previste nei Protocolli di sicurezza in uso dallo scorso anno, con 

attenzione particolare alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le 

superfici che possono essere toccate, compresa la rubinetteria e a evitare assembramenti all’interno 

dei servizi, regolamentandone l’accesso.  

Seguendo quanto indicato nel Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, i servizi igienici saranno  

sottoposti a pulizia durante il  giorno.  Inoltre, le finestre rimarranno  sempre aperte per l’intero orario 

scolastico, salvo casi di condizioni meteorologiche avverse che richiedano la chiusura delle finestre.  

Nei bagni saranno utilizzate  salviette asciugamano monouso. Anche nei servizi igienici, infine, 

saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 
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Aspetti organizzativi 
 

Casi positivi al COVID-19  
In caso di positività al COVID-19 di un allievo o di un Operatore scolastico, confermata da tampone, 

se non diversamente disposto dalla Regione, sarà  attivata la procedura prevista nelle più recenti Linee 

di indirizzo per la gestione dei contatti di casi COVID-19 all’interno della Scuola e nei Servizi per i 

minori (Rev. 04 - giugno 2021), allegate al presente Protocollo. Per le parti di interesse specifico delle 

scuole e non esplicitamente richiamate delle suddette linee di indirizzo, si farà anche riferimento alle 

precedenti Linee di indirizzo per la gestione contatti di casi COVID-19 all’interno delle scuole e dei 

servizi per l’infanzia (Rev. 03 del 4-2-2021) allegate al presente Protocollo.  

Per garantire una buona  gestione dei casi di positività e per facilitare i rapporti della scuola con l’ASL 

competente per territorio, soprattutto nella fase  dell’attivazione della procedura di segnalazione e di 

contact tracing, saranno nominati anche per l’anno scolastico 2021/2022 i Referenti di plesso per il 

COVID-19 che supporteranno il Referente scolastico per il COVID-19, la Dirigente Scolastica,  così 

come previsto e definito dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.  

Relativamente  alla necessaria igienizzazione straordinaria degli ambienti frequentati dal caso 

confermato positivo al COVID-19 (eseguita lo scorso anno anche da ditte esterne specializzate) 

saranno seguite le indicazioni del  CTS che indica quali soggetti preposti il personale scolastico già 

impiegato per le pulizie e disinfezioni ordinarie.  

Inoltre, tale igienizzazione straordinaria  va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o più da quando 

la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura per l’ultima volta. 

Le norme emanate  confermano la regola generale secondo cui chiunque accusi sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C non può accedere o permanere a scuola. In 

merito alla durata della quarantena precauzionale per soggetti che abbiano avuto contatti (scolastici) 

con casi confermati di SARS-CoV-2, il CTS ritiene che questa possa essere ridotta a 7 giorni quando 

tali soggetti hanno già completato il ciclo vaccinale, a condizione che, alla scadenza dei 7 giorni, 

venga effettuato un test diagnostico “connotato dalle caratteristiche di affidabile performance 

identificate dalle vigenti circolari del Ministero della Salute”.  

Altre informazioni sulle misure di quarantena ed isolamento, raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, anche in relazione al completamento o meno del 

ciclo vaccinale, sono rinvenibili nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 34628 

dell’11/8/2021, avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS CoV-2 in Italia e in particolare 

della diffusione della variante Delta”.  

Ulteriori  informazioni sulle misure di quarantena ed isolamento emanate dalle Autorità sanitarie 

saranno comunicate con tempestive Circolari di Istituto.  

 

Vaccinazioni e certificazione verde COVID-19  
Con l’intento di “Tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”, resta confermato l’obbligo, in 

vigore dall’1  settembre e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), per tutto il 

personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (nota anche come 

green pass).  

Tale obbligo è stato esteso a tutte le persone che entrano nelle strutture scolastiche dal D.L. 122 

dell’11 settembre 2021. 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

8 

 

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, né 

agli alunni.  

La Società Italiana di Pediatria – Sezione Veneto, con una propria nota del 4/8/2021, sostiene 

comunque l’opportunità della vaccinazione contro il COVID-19 nella fascia d’età 12 - 18 anni e lancia 

un deciso invito agli adolescenti ed alle loro famiglie a mantenere, in modo continuo e costante, il 

rispetto delle norme per il contenimento e la diffusione del SARS-CoV-2, anche dopo la vaccinazione 

anti-COVID-19 e fino a quando non verranno formalizzate specifiche diverse indicazioni da parte 

degli enti regolatori nazionali.  

La Nota del Ministero dell’Istruzione  prot. n. 1237 del 13/8/2021 ricorda che il personale scolastico 

in possesso della certificazione verde COVID-19 o della certificazione di esenzione deve comunque 

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.  

 

Personale scolastico e studenti fragili  
L’Istituto ritiene necessario  assicurare la presenza quotidiana a scuola degli allievi con bisogni 

educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. 

Inoltre, si terrà  conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso 

di certificati rilasciati dalle competenti Autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria 

che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica 

avvalendosi anche, eventualmente, della didattica a distanza. 

Al personale scolastico in condizioni di fragilità certificata si continua ad applicare, almeno fino al 

31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), la Circolare interministeriale del Ministero 

della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13  “Indicazioni 

operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili 

con contratto a tempo indeterminato e determinato”, trasmessa con nota MI prot. n. 1585 

dell’11/9/2020.  

L’Istituto applicherà la  sorveglianza sanitaria straordinaria per il personale scolastico che versa in 

condizioni di presunta fragilità, ai sensi dell’art. 83 del Decreto-Legge 34/2020 (convertito nella 

Legge 77/2020), tramite il Medico Competente di Istituto. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, sarà  previsto per il Personale scolastico l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi.  

 

Indicazioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia  

I bambini della scuola dell’Infanzia (a prescindere dalla loro età anagrafica) continuano a essere 

esonerati dall’uso delle mascherine.  

Per gli insegnanti la mascherina chirurgica è invece obbligatoria e, nel nostro Istituto, lo è anche la 

visiera di protezione  

Di seguito alcune misure che si adotteranno nel corrente anno scolastico e già in vigore dalla.s. 

2020/2021: 

• stabilità dei gruppi: i bambini frequenteranno  per il tempo previsto di presenza, possibilmente, 

con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento  
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• disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 

rispettivi arredi e giochi, che saranno disinfettati frequentemente 

• possibilità di utilizzo degli  spazi esclusivi da parte di altri gruppi di bambini (occasionalmente 

e nel caso non se ne possa fare a meno), solo dopo pulizia e disinfezione 

• effettuazione di  una frequente aerazione degli ambienti 

• consumazione della colazione o merenda nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini, così come  il pasto che non sarà consumato nel locale mensa   

• suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi 

di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i 

propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 
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Tabella 1 – Sintesi delle misure adottate  
(indicazioni,  con modifiche, documento dell’I.S.S., del M.S., dell’INAIL e della Fondazione B. Kessler“Indicazioni 

strategiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni SARS CoV-2 in ambito scolastico” per  l’a.s. 2021/2022) 

 

Interventi Note 

Accesso a scuola consentito con 

presentazione di Certificazione verde e solo 

in caso di: 

• assenza di sintomatologia compatibile 

con COVID-19 e/o 

• di temperatura corporea inferiore a 

37.5°C (misurata a casa) 

Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste in 

quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a 

contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza. 

Attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado svolta in 

presenza 

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile 

esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle 

presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti 

dei Presidenti delle Regioni, in circostanze di eccezionale 

e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o 

al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 

SARS-CoV-2 o di sue varianti.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione 

scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

 

Distanziamento tra studenti in situazioni 

statiche e dinamiche di almeno un metro 

Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole 

primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in 

quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. Il 

distanziamento deve essere osservato anche durante le 

attività di laboratorio. Laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la 

sicurezza, 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. 

Didattica a gruppi stabili (sia per i 

bambini che per gli educatori) nella scuola 

per l’infanzia 

In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, 

è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i 

bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai 

dispositivi di protezione del personale scolastico che 

rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per i 

bambini sotto i sei anni non è previsto l’uso delle 

mascherine. 

Garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di 

permanenza.  Particolare attenzione alle modalità di 

sanificazione degli ambienti. 

Distanza di due metri nella zona interattiva 

della cattedra e tra insegnante e studenti 

La distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente va assicurata anche in zona bianca. 

 

Uso di mascherine in posizione statica e in 

ambienti chiusi in situazioni dinamiche 

diverse dalle lezioni di educazione fisica 

La mascherina va indossata anche in condizioni statiche 

(es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento 

di almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto 

per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di tipo 

chirurgico in ogni situazione. 

mailto:VEIC86300V@istruzione.it
mailto:VEIC86300V@PEC.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V 

VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.edu.it 

Codice Fiscale 92034990272 

 

11 

 

Uso di mascherine durante lo svolgimento 

di lezioni di educazione fisica nelle palestre 

scolastiche 

In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della 

mascherina non è previsto per le attività sportive. Le 

attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di 

protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al 

chiuso, oltre al distanziamento interpersonale di due metri 

si richiede anche adeguata aerazione. 

Dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per il personale scolastico 

I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso 

della mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo 

previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del 

rischio 

Ricambio d’aria frequente 

Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 

permanenza tenendo conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 

presenti, Identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente 

ventilati. L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce 

il distanziamento 

Sanificazione ordinaria 

Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta 

frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 

2020/2021. L’igienizzazione non sostituisce il 

distanziamento 

Sanificazione straordinaria per casi 

confermati 

La sanificazione straordinaria va effettuata se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata 

applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi 

prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in 

ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della 

scuola già impiegato per le attività di sanificazione 

ordinaria 

Igiene delle mani 

Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi 

disponibili prodotti reperibili in commercio per la 

disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone 

(presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione 

microbicida). Le misure organizzative possono essere le 

stesse di quelle intraprese per A.S. 2020-2021 

Precauzioni nei momenti a rischio di 

aggregazione 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno 

essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento 

tra le persone, limitando gli assembramenti, anche 

attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile, 

privilegiare le attività all’aperto. 

Attività motoria sportiva nelle palestre 

scolastiche 

Individuali e di squadra (specialment e al chiuso, 

dovrebbero essere privilegiate le attività individuali). 

L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere 

mantenuta e ottimizzata. 

Ingressi contingentati a scuola 
Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o 

temporalmente al fine di garantire il distanziamento e 

ridurre il rischio di assembramento.  

Promozione della vaccinazione degli 

studenti 12 anni e oltre 

Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021 

Promozione della vaccinazione degli 

Operatori scolastici 

Strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare 

operatori scolastici non ancora vaccinati 

Somministrazione delle merende e dei 

pasti nelle scuole dell’infanzia 

Secondo le indicazioni previste per l’A.S. 2020- 2021. 
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Strumenti di contenimento del virus 

SARS-CoV-2 nella evenienza di casi 

sospetti e casi confermati in ambito 

scolastico. 

Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di 

infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del 

Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, 

come per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di referenti 

COVID-19, di disporre di una stanza/ area dedicata per i 

casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di 

riferimento). Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero 

della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021. 

 

 

Documenti di riferimento: 

 

• Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;  

• Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-

2022, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  

• Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

• Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 

6/8/2021;  

• Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  

• Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “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)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021 

• D.L. n. 122 dell’11/09/2021 
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