
 

 

 

 

ATTI 

SITO WEB 

ATTO Dl NDIRIZZO Dl CARATTERE TECNICO-ORGAMZZATIVO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVD-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che 

resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

VISTO ancora l'art. 231 -bis della Legge 77/2020, recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza"; VISTO l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla 

Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza 

attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amminisfrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVD-19, è 

equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»; 
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VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVD-19 deliberata il 31 gennaio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 "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 2020/2021 "; 

VISTO il D.M. 3.8.2020, n. 80 "Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69, che stabilisce l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021; 

VISTI il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", 

framesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO il Protocollo d'intesa Ml e OO.SS. Prot.87 del 6.8.2020; 

VISTI i verbali del CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e n. 100 del 12.8.2020; 

VISTO il Documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche, INAIL 

2020; 

VISTO il Piano di Sicurezza COVD-19, allegato ai documenti di valutazione dei rischi, datato 1 1.5.2020 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 Prot. 1685 IV.8 del 5.5.2020; 

VISTO l'Informativa sul protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

VISTA la propria Determina Prot. 0002401/U del 22/07/2020 di affidamento diretto dell'incarico 

professionale di Supporto "Progettazione e/o riorganizzazione ambienti scolastici interni ed esterni in vista 

della ripresa delle attività didattiche e per il contenimento del contagio da Covid-19"-Finanziamento MIUR 

art. 231 comma 3 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTE le Tabelle Superfici aule post COVD, predisposte dall'Ing. De Petrillo per ciascun plesso 

dell'Istituzione scolastica; 

VISTO il Decreto Prot.  0002263/U del 03/07/2020 di nomina del Comitato per l'applicazione, la verifica 

e l'aggiornamento del protocollo di istituto di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

CONSIDERATO l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2020/2021 ; 

CONSIDERATA la richiesta di organico COVID ( personale docente ed ATA),  

VISTO  

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico in osservanza delle misure 

di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del 

contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione; 



CONSDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PREMESSO 

che questa istituzione scolastica: 

- ha fatto richiesta al Comune di Marino, ente proprietario, di eseguire tutti gli interventi di manutenzione 

necessari per garantire la riapertura in sicurezza della scuola per l'a.s. 2020-2021, come da Note Prot. 

0002124/U del 16/06/2020, Prot. 0002222/U del 25/06/2020e Prot. 0002297/U del 09/07/2020, Prot. 

0002301/U del 10/07/2020 , Prot. 0002326/U del 14/07/2020  

- ha risposto al questionario del MI Prot. 1324 del 17.07.2020, relativo alla rilevazione del fabbisogno di 

banchi monoposto e sedie, al questionario Prot. 19261 del 13.8.2020, avente ad oggetto 

"Aggiornamento rilevazione esigenze spazi per ripresa attività didattiche"; 

- ha risposto ai monitoraggi proposto dalla Regione Lazio,  

- ha risposto alla rilevazione del fabbisogno organico COVID- dell’ USR Lazio. 

- ha risposto a tutti i monitoraggi del M.I 

CONSIDERATO che il soddisfacimento di tutte le richieste formulate da codesta istituzione scolastica 

all'Ente Locale, Regionale ed al Ministero dell'Istruzione costituisce condizione indispensabile, essenziale 

ed imprescindibile per garantire la riapertura in sicurezza della scuola per l'a.s. 2020-2021. 

 

FORNISCE LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO  

 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 

presenza, nel rispetto delle Linee guida del MI e delle indicazioni del Documento tecnico, elaborato dal 

Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, recante "ipotesi 

di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività 

didattiche per il prossimo anno scolastico", approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente 

aggiornato. 

Anche per la nostra istituzione scolastica, si impone una riflessione organizzativa e didattica che faccia 

leva non solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull'azione coordinata dei diversi 

attori, in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali alla salute 

e all'istruzione. 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande 

complessità. La sua osservanza richiederà inevitabilmente l'adozione di misure organizzative che 

potranno impattare sul "modo di fare scuola" e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate 

all’età degli studenti. 



A tal proposito, si ritiene indispensabile: 

- attraverso il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e il medico 

competente, nel rispetto delle competenze del RLS, procedere alla revisione del DVR, con specifica 

attenzione al Piano di emergenza, al Piano di evacuazione, al Piano di sicurezza Covid-19, al Protocollo 

di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, 

con tutte le procedure ivi previste; 

- che il Comitato per l'applicazione, la verifica e l'aggiornamento del Protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, svolga anche anche 

il compito di : 

 effettuare un'analisi attenta e capillare degli spazi disponibili in ciascun plesso 

dell'istituzione scolastica, al fine di definire gli spazi didattici complessivi. Il layout delle aule 

destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi (monoposto 50x60), dei 

posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale (1 

metro statico dalle rime buccali degli studenti, e 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella 

"zona interattiva della cattedra", identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad 

essa - Comitato Tecnico Scientifico). Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona 

cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire 

comunque e in ogni caso lo spazio di movimento. 

Una Nota, datata 12.8.2020, del commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri, ha precisato 

che la consegna dei banchi monoposto partirà a settembre e si concluderà entro ottobre, per cui potrebbe 

essere probabile che per il 14 settembre non sarà possibile allestire le aule in base al nuovo layout. 

A tal proposito, il CTS che, nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, ha chiarito che all'interno dell'istituzione 

scolastica "l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto" nel verbale n. 100 del 12.8.2020, ha ulteriormente precisato che " 

proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse 

verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della 

mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine, unitamente alla rigorosa igiene 

delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali". 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese l’aula magna, laboratori, 

etc...,rispetto alla numerosità degli studenti, dovrà essere considerato un indice di affollamento, tale 

da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione delle attività 

didattiche specifiche. 

 definire tutti gli accorgimenti organizzativi necessari a differenziare l'ingresso e l'uscita 

degli studenti, sia attraverso uno scaglionamento orario, sia rendendo disponibili tutte le 

vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza degli edifici 

scolastici, di cui si compone la nostra istituzione scolastica; sarà fondamentale predisporre un 

Piano dettagliato per l'ordinato ingresso a scuola degli alunni e del personale dipendente, con 

previsione di segnaletica orizzontale e verticale e porre in essere un'azione di 

responsabilizzazione degli studenti per l'assunzione di comportamenti e procedure corrette, 

anche mediante simulazioni delle procedure di ingresso/uscita, sul modello delle prove di 

evacuazione, organizzate in collaborazione con l’'RSPP. 



Si fa presente che proprio per poter garantire il presidio di tutti gli accessi si è fatta richiesta di risorse 

aggiuntive di collaboratori scolastici ( cd. Organico COVD). 

 prevenire gli assembramenti di persone negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, 

bagni: a tal proposito, richiamando le disposizioni relative alla "Gestione degli spazi comuni" del 

Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 dovrà essere prevista la differenziazione 

dei percorsi interni in tutti i plessi dell'istituzione scolastica, anche attraverso la predisposizione di 

adeguata segnaletica verticale e orizzontale. 

A tal proposito, ai sensi del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVD-19 deliberata il 31 gennaio 2020, fino al 15 di 

ottobre le riunioni degli organi collegiali avverranno in modalità di videoconferenza;  

 andrà riorganizzato il ricevimento generale dei genitori, privilegiando l'ordinario ricorso alle 

comunicazioni a distanza, pubblicizzando con tutti gli strumenti possibili (sito web, avvisi, 

depliants, incontri informativi in videoconferenza, etc....) le Regole per l'accesso di genitori o loro 

delegati nei locali della scuola e agli uffici amministrativi, che andrà limitato ai casi di 

effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

 va riorganizzata l'attività di orientamento in entrata, privilegiando numero chiuso e visite 

su prenotazione andranno ulteriormente specificate le Modalità di accesso ai locali scolastici 

dei fornitori ed equivalenti, già definite nell'ambito del Protocollo di sicurezza scolastica anti-

contagio Covid-19; 

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'organizzazione della ripresa a settembre dovrà avvenire sulla base delle Linee Guida per la fascia 0-6, 

prevedendo gruppi/sezioni stabili (bambini + adulti di riferimento), con lo scopo prioritario di 

semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne 

l'impatto sull’intera comunità scolastica. Gli spazi dovranno essere organizzati in aree strutturate, 

nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, 

affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non 

intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in 

maniera esclusiva a ciascun gruppo/sezione. In particolare, dovrà essere valorizzato l'uso degli spazi 

esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere "riconvertiti" per accogliere stabilmente gruppi 

di relazione e gioco. 

Compatibilmente con gli spazi a disposizione in ciascun plesso, l'accoglienza sarà da organizzare 

preferibilmente all'esterno, prevedendo possibilmente punti di ingresso e uscita differenziati. 

Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della 

struttura. 

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina, invece 

tutto il personale è tenuto all'utilizzo dei DPI. Inoltre, tutto il personale ed i bambini dovranno lavare 

frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzioni/gel a base idroalcolica. 

E' necessario che sia integrata nella routine quotidiana, quale elemento caratterizzante il percorso 

educativo dell'alunno, l'interiorizzazione di semplici regole di igiene personale, come: evitare di 



toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani; tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio 

piegato o in un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

L'utilizzo dei bagni sarà regolato in modo da evitare assembramenti e garantire le opportune operazioni 

di pulizia degli stessi. Dovrà essere garantita una frequente areazione di tutti i locali. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Tutti   refettori della scuola dell'infanzia e primaria   saranno utilizzati come aule per la didattica. L'Ente 

Comunale, in sede di conferenza di servizio, alla presenza della Ditta appaltatrice del servizio mensa, ha 

annunciato che, per il prossimo anno scolastico, la refezione avverrà attraverso l'utilizzo dei launch box 

individuali, con consumazione dei pasti in aula. 

In collaborazione con il Servizio mensa del Comune di Marino e della Ditta incaricata e della Commissione 

Mensa, dovranno essere definite Regole condivise per l'effettuazione del servizio di refezione scolastica 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, occorrerà 

privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento (a condizione che l'ente comunale abbia provveduto alla manutenzione e sistemazione 

dello stesso prima dell'inizio dell'anno scolastico); per le attività di educazione fisica, qualora svolte al 

chiuso (es. palestra del  Palazetto), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nel DPCM del 17 maggio 2020). 

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

sportive individuali che permettano il distanziamento fisico e che consentano di far "muovere" una parte 

della classe, mentre l'altra attende il proprio turno. L'uso della mascherina — non dovuto durante 

l'attività motoria perché potrebbe impedire l'assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da 

prevedersi per gli spostamenti e durante le fasi di attesa. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Nel Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 - sono state definite chiaramente le 
Precauzioni igieniche-personali : 

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si dispone un 

fazzoletto usare la piega del gomito. 

5.Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10.1n caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso, chiamare il medico di famiglia e seguire le sue 

indicazioni. 



Si ritiene indispensabile prevedere, per tutto il personale scolastico, un momento comune (esercitazione 

pratica) dedicata a sperimentare concretamente le pratiche di prevenzione (es. disinfezione delle mani, 

igiene e pulizia banchi/supporti ecc.), organizzata in collaborazione con I'RSPP. 

Si sottolinea che questa dirigenza ha già provveduto a rendere disponibili, in tutti i plessi scolastici, 

prodotti igienizzanti (dispenser a muro e colonnine dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri 

principi attivi) per l'igiene delle mani di studenti e di tutto il personale della scuola e ad effettuare un 

primo cospicuo approvvigionamento di mascherine monouso, di visiere, guanti e di altri DPI. 

Tuttavia, come specificato nella Nota del MI n. 1436 del 13.8.2020 "la fornitura di mascherine 

monouso di tipo chirurgico sarà effettuata a cura della struttura commissariale, per tutto il personale 

scolastico e per tutti gli studenti assimilati ai lavoratori nel corso delle attività scolastiche, nella misura 

di undici milioni di esemplari al giorno  

Nel Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19, è contenuta una dettagliata previsione dei 

dispositivi di protezione individuale. 

Per l'a.s. 2020-2021 saranno incaricate le specifiche figure che, nei singoli plessi, controllino 

periodicamente lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei DPI. 

Ferma restando la competenza del DSGA nell'attribuzione degli incarichi (per evitare la presenza di 

assembramenti durante le fasi di ingresso, di uscita e di svolgimento delle attività, per fornire le 

mascherine al personale, annotando la consegna su un registro della consegna dei DPI, per controllare 

che gli alunni abbiano la mascherina e, in caso contrario, fornirla, invitare ad una prima sanificazione 

delle mani con il gel/presidio in dotazione, incarichi per la pulizia ripetuta ed approfondita, arieggiamento 

locali, ecc.) nella pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione all'interno 

dell'istituzione scolastica, nell'elaborazione del Cronoprogramma degli interventi (con riferimento agli 

ambienti di lavoro e alle aule, alle palestre, alle aree comuni, alle aree di ristoro e mensa, ai servizi 

igienici , alle attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio, al materiale didattico e ludico, alle superfici 

comuni ad alta frequenza di contatto -es. pulsantiere, passamano-, alle superfici e agli oggetti, inclusi 

giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, destinati all'uso degli alunni, alla frequente 

aerazione di tutti i locali e all'apertura degli infissi esterni dei servizi igienici), si dovrà procedere ad un 

aggiornamento della Procedura e registro per la pulizia e sanificazione, con la definizione di istruzioni 

dettagliate ai collaboratori scolastici (sulla base delle indicazioni del CTS), con delineazione dei precipui 

compiti e responsabilità. A tal proposito, si indica a riferimento il Documento INAIL "Gestione delle 

operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche '  

GESTIONE Dl UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA 

In ogni plesso della nostra istituzione scolastica è stato allestito un PUNTO COVID denominato 

“Accoglienza” , nel quale sarà possibile gestire una persona sintomatica. Ad integrazione di quanto già 

definito nel Piano di Sicurezza COVD-19, allegato ai documenti di valutazione dei rischi, sarà elaborato, 

sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell'infanzia stilate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell'Istruzione, NAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto - versione del 

21 agosto 2020) un Protocollo di gestione del caso sintomatico nella scuola, da divulgare all'interno di 

ciascun plesso dell'istituzione scolastica, riferito a tutti gli scenari previsti nell'Allegato 1-Schema 

riassuntivo delle predette Indicazioni. 



Per ogni plesso dell'istituzione scolastica, si procederà a nominare un Referente Covid, che svolga un 

ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure 

analoghe nelle scuole del territorio. Sarà altresì identificato un sostituto, per evitare interruzioni delle 

procedure in caso di assenza del referente. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Attraverso depliants informativi, apposita cartellonistica verticale e orizzontale affissa all'ingresso di 

ciascun plesso scolastico e nei luoghi maggiormente visibili degli edifici scolastici, si darà informazione a 

chiunque entri all'interno della struttura scolastica (lavoratori, studenti, genitori, ditte esterne) circa le 

succitate Precauzioni igieniche-personali e in ordine alle Precauzioni igienico-sanitarie definite delle 

Autorità quali: 

 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5 0 0 altri sintomi 

similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.50, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell'igiene; 

In ottemperanza agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, sarà promossa un' adeguata informazione e 

formazione del personale in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ad aspetti generali, 

quali rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari 

soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza, ma anche rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni 

e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto 

di appartenenza dell'azienda . In ottemperanza all'art. 1 dell'Allegato al DPCM 26 aprile 2020 "Il 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", sarà fornita un'informazione adeguata sulla base 

delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate 

cui il personale deve attenersi e in particolare sul comportamento da tenere per contribuire a prevenire 

ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia sarà adeguatamente istruito sui metodi idonei di 

pulizia e igiene ambientale, sull'utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure 

di prevenzione e protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta 

esecuzione di tali operazioni. 

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEI DOCUMENTI FONDAMENTALI 

E' fondamentale che venga effettuata, entro l'inizio dell'a.s. 2020-2021, la revisione e l'integrazione del 

PTOF, del Regolamento di Istituto e che in particolare venga elaborato il Patto di corresponsabilità 

educativa 'integrato' con l'impegno della famiglia e degli esercenti la potestà genitoriale a vigilare sulle 

condizioni di salute del proprio figlio e a rispettare le "pre-condizioni per la presenza a 

scuola": 



 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 0C, anche 

nei tre giorni precedenti. All 'ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura 

corporea. Ciascun genitore dovrà provvedere alla misurazione della temperatura del proprio figlio 

prima dell’ accesso alla scuola. 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

 non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 

14 giorni. 

 ai fini della rilevazione del contagio, dopo una assenza per malattia superiore ai 3 giorni, il rientro 

a scuola sarà permesso solo previa presentazione della certificazione del medico/pediatra di 

riferimento attestante 

I 'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità del reinserimento a scuola. 

 

FRAGILITA' E DISABILITA' 

In attesa delle indicazioni precise del Ministero dell'Istruzione, previste dal Protocollo di intesa 

con le OO.SS. del 6/8/2020, si fa presente che, attraverso il medico competente, avverrà la 

gestione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché la "sorveglianza 

sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 

luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili", che ne fanno richiesta, ossia "lavoratori 

maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVD-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento 

di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” 

Con Nota. Prot. 0002015/U del 29/05/2020 si è già provveduto a fornire adeguata informazione a tutti i 

lavoratori della scuola. 

La nostra istituzione scolastica avrà cura di tutelare gli alunni con fragilità attraverso una sorveglianza 

attiva, concertata tra il referente scolastico per COVD-19 e DdP, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG 

etc.), in collaborazione con le famiglie e le strutture sociosanitarie, le associazioni che li seguono. 

La nostra istituzione scolastica è chiamata a porre in essere tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, per garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi 

speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 

Secondo il Documento tecnico del CTS: 

“….non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina "  

"per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi 

(unitamente alla mascherina chirurgica si potranno usare guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose” 

 

 

Marino 01/09/2020                                                                           l dirigente scolastico 

                                                                                         Francesca Toscano 
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