
PROTOCOLLO COVID 19

REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA DIDATTICA 

IN PRESENZA E PIANO SCUOLA

A.S. 2021-22 



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

•  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid (Anno 
Scolastico 2021/2022);

•    Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) del MIUR 22 / 7 /2021

• Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici 

• Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 Versione maggio 
2021 

• Verbale n° 34 del CTS del 12 luglio 2021



DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

•  M.I.U.R VENETO del 7/09/2021 Aggiornamento del manuale 
operativo per la riapertura dell’anno scolastico 2021-22



PREMESSA
• Il CTS considera il nomale svolgimento della lezioni in presenza in

condizioni di sicurezza un «momento imprescindibile e

indispensabile nel ... percorso di sviluppo psicologico, di

stru4urazione della personalità̀ e dell’abitudine alla socializzazione,

la cui mancanza può nega:vamente tradursi in una situazione di

deprivazione sociale e psico-affe2va delle future generazioni”.
;



PREMESSA

• Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di
prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione
della Sars-Cov-2” ed è essenziale che il personale docente e non
docente partecipi alla campagna di vaccinazione e promuova la
vaccinazioni per i ragazzi di età superiore a 12 anni.

La comunità scolastica è necessario operi per far comprendere il valore
della vaccinazione soprattutto per i più deboli e per questo le scuole
devono fare campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al
personale, studenti e famiglie.



PREMESSA

Il distanziamento e la didattica in presenza si possono

realizzare solo con l’obbligo di uso della mascherine di

tipo chirurgico tranne per i bambini sotto i sei anni.



PREMESSA

•  la scuola e classificata come ambiente di lavoro non sanitario;

•    il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico

•    Il protocollo prevede misure di prevenzione e protezione
rivolte tanto al personale scolastico studenti, alle famiglie e 
alle persone esterne alla scuola;



• Dare attuazione al protocollo sottoscritto dal M.I.

• Informare tutto il personale, gli studenti e le famiglie sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in 
tutti gli ambienti della scuola;

• Effettuare la formazione e l’aggiornamento in materia di 
COVID per il personale scolastico;

• integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità 
educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia;

OBBLIGHI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE



• ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il

Dirigente scolastico o un suo delegato di

1. eventuali contatti stretti con persone positive, 

2. della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 

3. della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE



OBBLIGHI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei 
locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità e in particolare:

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali;

• il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

Tutti sono tenuti a rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico;



Per evitare gli assembramenti in entrata e uscita le regole sono 

le seguenti:

• Ingressi differenziati per classi come da planimetrie 

• Ingressi divisi in gruppi alle 8.00 e altri alle 9.30. 

(nell’orario ci sarà l’ottava ora di lezione)

• Uso di servizi igienici divisi per aree di pertinenza

• Spostamenti solo all’interno delle aree indicate tranne 

per l’uso delle macchinette di snack presenti nei modulo S1 e 

S3 dell’8 Marzo

1 INGRESSO A SCUOLA



INGRESSO SEDE 8  MARZO PIANO TERRA



INGRESSO SEDE 8 MARZO PIANO PRIMO



INGRESSO SEDE LORENZ



INGRESSO SEDE LORENZ



Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati

positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità

sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

INGRESSO A SCUOLA



Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali dovranno rispettare le seguenti 
regole:

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione;

regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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;

INGRESSO A SCUOLA



• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli 
spazi;

• 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, compreso quello 
di indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura.

INGRESSO A SCUOLA



Come previsto nel protocollo l’istituto ha predisposto già dall’anno 
scorso un registro di controllo della igienizzazione dei locali che i 
collaboratori scolastici devono sottoscrivere a fine turno

2 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 



Le istituzioni scolastiche provvederanno a:

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le 
operazioni di pulizia;

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi 
igienici. Quest’ultimi vanno puliti due volte al giorno.

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti destinati 
all'uso degli alunni. 

2 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 



USO DEI LABORATORI

Prima di entrare nei laboratori gli studenti sono tenuti

1. a disinfettare le mani con gel messo a disposizione dalla

scuola

2. prima di uscirne sono tenuti a sanificare la

postazione utilizzata con detergenti e carta messe a

disposizione. Regole simili anche per le palestre



È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti 

scolastici utilizzare la  mascherina chirurgica ad eccezione 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

Per il personale a contatto con ragazzi con disabilità si prevede 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi a protezione degli occhi e delle 

mucose (visiere)

3 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E D.P.I



Ove possibile la distanza si deve rispettare la distanza  

di un metro sia in posizione statica che dinamica.

Tra cattedra e banchi deve essere rispettata la distanza 

di due metri.

4 DISPOSIZIONI RELATIVE AL DISTANZIAMENTO



In classe gli studenti dovranno rispettare il 
distanziamento garantito dalla segnaletica 
a terra.

E’ opportuno uscire dall’aula solo in caso di 
necessità e rimanere nelle zone di 
pertinenza:

1. Per la sede Lorenz le classi al primo piano 
o al secondo piano o in area Ponti

2. Per la sede 8 Marzo: i moduli a piano 
terra, i singoli moduli al primo piano 

LE MASCHERINE CHIRURGICHE VANNO 
SEMPRE INDOSSATE

LA DIDATTICA IN PRESENZA



I banchi all’interno dell’aula non possono essere spostati e 

devono restare all’interno della segnaletica a terra per 

mantenere il distanziamento

MODULO N5*

SCHEMA DISPOSIZIONE BANCHI



PALESTRE

• Nelle palestre dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale 
tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente 
senza l’uso delle mascherine. 

• Il docente privilegerà le attività individuali e attività all’aperto.

• Gli spogliatoi vengono utilizzati secondo un regolamento; si accede 
curando l’igiene delle mani prima e dopo l’attività e riporre gli indumenti 
all’interno di borse e non posati a contatto con il pavimento o le pareti.

• In caso di uso della doccia deve essere igienizzata prima e dopo il suo 
utilizzo.



PALESTRE



Spazi comuni

Nella biblioteca e negli spazi comuni va rispettato il
principio del distanziamento di 1 m.

Al fine di evitare un uso inadeguato dello spazio
andranno posizionati dei cartelli che segneranno la
posizione che si può occupare nelle sedie.



+ INTERVALLO DELLE LEZIONI

L’intervallo rimane di 15 minuti per tutti ma le classi in

aule pari si porteranno all’esterno nei giorni pari (mar-

gio-sab), mentre le classi dispari si porteranno

all’esterno nei giorni dispari (lun-mer-ven).



INTERVALLO DELLE LEZIONI

• Ogni classe dovrà recarsi negli spazi esterni 3 giorni a 
settimana e negli spazi interni gli altri 3 giorni; 

• I docenti e i collaboratori scolastici sono coinvolti in turni di 
sorveglianza sia negli spazi interni che negli spazi esterni 
individuati dalla Presidenza



DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

• I collaboratori scolastici provvedono alla sanificazione e alla 
pulizia almeno due volte al giorno, con appositi 
detergenti degli spazi destinati al ristoro, nonché delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack. 

• Sui distributori automatici si applicheranno a terra delle 
linee gialle che segnalano il distanziamento di un metro e di 
mettere un cartello a ridosso dell’area che avvisi della 
necessità di rispettare il distanziamento di un  1,0 m. 



C’è necessità che le istituzioni scolastiche procedano a

verificare, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti

alle attivita ̀ degli studenti in PCTO siano conformi alle

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore

e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie

previste.

5 PERCORSI DI PCTO



Negli spazi comuni tutti devono contribuire per avere

una ventilazione adeguata dei locali e per la

permanenza deve essere per un tempo limitato allo

stretto necessario e con il mantenimento della distanza di

sicurezza.

Nell’aula insegnanti va rispettato il distanziamento e

l’obbligo di tenere la mascherina.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI 
SPAZI COMUNI 



Nelle aree di distribuzione di bevande e snack deve

essere garantito il distanziamento del metro. Sono state

aggiunti dei distributori nel corridoio al piano primo a

ridosso della biblioteca per ridurre l’affollamento

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI 
SPAZI COMUNI 



Va garantito un buon ricambio dell’aria con mezzi 

naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule 

scolastiche.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 



Qualora le attività̀ didattiche siano realizzate in locali esterni
all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione,
devono certificare l'idoneità̀, in termini di sicurezza, di detti
locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le
responsabilità̀ delle pulizie e della sorveglianza di detti
locali e dei piani di sicurezza.
E’ opportuno limitare l’utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente per la realizzazione di attività̀ didattiche.

In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, dovrà̀ essere
assicurato un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni
uso.

8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI 
LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 



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, il Ministero promuove un sostegno psicologico e

pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza,

stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità̀, timore di

contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione,

situazione di isolamento vissuta.

9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 



Si rimanda alle disposizione fornite dalle Autorità

sanitaria.

Viene raccomandato di individuare un referente

Covid che si raccordi con il dipartimento di Igiene.

Il referente Covid verrà individuato con bando

interno

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



LOCALE COVID

N° sede Locale Covid
1 8 Marzo Aula infermeria piano terra.

2 Lorenz Aula infermeria 1°piano

3 Azienda Agraria Spogliatoio al secondo piano



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.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 



I datori di lavoro pubblici e priva? assicurano la sorveglianza

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente espos? a

rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di

rischio derivante da immunodepressione, anche da

patologia COVID-19, o da esi? di patologie oncologiche o

dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da

morbilità che possono caraEerizzare una maggiore

rischiosità.



La sorveglianza sanitaria eccezionale  viene fatta attraverso un 

• il medico competente, se già nominato per la sorveglianza 

sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

• un medico competente ad hoc nominato, per il periodo 

emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più 

istituti scolastici;

• la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL



Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i termini previsU, per tuVo il 

personale scolas6co adde7o alle emergenze, in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore,… , non comporta l’impossibilità a 

con6nuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a Utolo 

esemplificaUvo: l’addeVo all’emergenza/anUncendio, al primo 

soccorso).



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.



Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente 

scolastico ha individuato nel Servizio di Prevenzione e Protezione le persone 

deputate a monitorare l’applicazione. Il S.P.P. è costituito da:

• D.S. Roberta Gasparini

• Il R.S.P.P. Adriano Mantoan

• A.S.P.P. Massimo Novello

• A.S.P.P. Michele Salbe

• A.S.P.P. Gianluca Simonetti

• R.L.S.  Lanfranco Donantoni

• Medico competente Graziano Boscaro

12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 



Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 

2021/2022, fintantoché sono previste misure

per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

14. DURATA DEL PROTOCOLLO



GRAZIE per l’attenzione


