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Task Force Coronavirus   

  

 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

SARS – COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO PER IL  RIENTRO 

A.S. 2021/2022 

 
Elaborato ai sensi del: 

✓ VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

✓ VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 

dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a 

tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

✓ VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 

in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 

ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la 

prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa 

nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 

svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

✓ VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 

soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

✓ VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro 

per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

✓ VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”; 

✓ VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento 

all’articolo 1 – cosi detto Decreto green pass; 
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✓ VISTO il “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”, adottato con 

decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

✓ VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad 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”; 

✓ VISTO il 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). 

✓ VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del Ministero 

dell’Istruzione, del 09/09/2021; 

✓ VISTO il Decreto Legge 10 Settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario – assistenziale; 

✓ FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della 

diffusione del virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 15.10.2021 prot. n. 

7810/2021. 

 

1) Introduzione 

La presente integrazione si rende necessaria a seguito di due importanti disposizioni emanate in data 

09/09/2021 e 10/09/2021 rispettivamente del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali m_pi.AOODPPR.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000953.09-09-2021.pdf e il Decreto legge 10 Settembre 2021 n.122. 

20210910_217.pdf 

La prima contiene le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della 

certificazione verde Covid – 19 in corso di validità del personale docente e ATA, nello specifico il 

processo di verifica da parte dei Dirigenti scolastici, la delega del processo di verifica delle 

certificazioni verdi Covid – 19 al personale autorizzato, ruoli privacy e trattamento dei dati 

nell’ambito del processo di verifica della certificazione verde Covid -19 e l’assistenza a supporto dei 

dei dirigenti scolastici. 

La seconda è il Decreto Legge n.122 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 10/09/2021 – 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid – 19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario – assistenziale, con il quale si è estesa l’esibizione della certificazione 

verde a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. 

 

2) Verifica delle Certificazioni verdi Covid – 19 

A seguito della lettura combinata dei due provvedimenti si evidenziano due diverse modalità di 

verifica della certificazione una indirizzata al personale scolastico e l’altra a chiunque acceda alle 

strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative pertanto si prevede: 

a) Verifica della validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato 

e determinato mediante il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-

DGC: 

La procedura prevede: 

- quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato: 

1) utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all’area “Rilevazioni” 

del SIDI e seleziona la nuova funzionalità “Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass”, da 

qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet; 

2) visualizza esclusivamente l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di 

propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza 

registrati sul sistema; 
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3) seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l’elenco dei 

nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista 

l’effettiva presenza in servizio; 

4) seleziona, dall’elenco del personale in servizio presso l’Istituzione scolastica, i nominativi su cui 

vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità; 

5) visualizza la lista del personale selezionato con l’indicazione dello stato di validità del Green Pass. 

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito dell’attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è 

dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. 

Il Dirigente scolastico, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del 

Green Pass ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso 

le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

b) Verifica della validità del Green Pass per chiunque acceda alle strutture dell’istituzione 

scolastica: 

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 10/09/2021 del Decreto Legge n. 122 

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

superiore e socio sanitario-assistenziale», con entrata in vigore del provvedimento dal giorno 

11/09/2021 (art.3, c.1), con riferimento all’art. 1 comma 2 “Fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del 

presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo NON si applica ai bambini, agli 

alunni e agli studenti…” 

 

Si rimanda ad un’attenta lettura del documento sopra citato, link: Gazzetta Ufficiale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false 

 

La verifica va fatta dal dirigente scolastico o suo delegato, e nel caso l’accesso sia motivato da ragioni 

di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal Dirigente o suo delegato, 

deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

In questo caso la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate esclusivamente con la 

modalità indicate nel Protocollo già approvato dall’istituto ed esclusivamente tramite l’app. 

VerificaC19 

 

La verifica viene effettuata tramite l’app. VerificaC19, come disciplinato dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 28/06/2021 e attraverso la piattaforma Sidi. 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&part

e=1%20&serie=null 

 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI ESTREMI ATTO DI DELEGA 

 

Prot. n. 6784/2021 del 15.09.2021 

 

Quanto previsto ed indicato 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”. 

Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questo documento: 

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
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Si predispone un protocollo di sicurezza integrativo secondo le ultime linee guida emanate dal 

Ministero della Salute adottando le seguenti misure organizzative di carattere generale: 

 

1. In ogni plesso è stato individuato un locale per l’immediato isolamento dello studente/ 

operatore scolastico che dovesse sviluppare sintomi suggestivi di una diagnosi da Covid-

19, prevedendo i necessari presidi di prevenzione per il personale di assistenza; 

 

2. Sono stati predisposti ingressi ed uscite differenziati nell’orario ed inoltre un organizzazione 

delle attività scolastiche che garantisce il distanziamento, riducendo al minino gli incroci 

fra gruppi diversi; 
 

 

3. Sono state predisposte delle misure compensative quali ad esempio quella di un maggiore 

ricambio dell’aria disponendo la regola del ricambio d’aria ogni ora negli spazi adibiti alle 

aule didattiche; 

 

4. Al fine di monitorare l’applicazione delle misure anticovid sono stati individuati dal 

Dirigente Scolastico i Referenti Covid in ciascun plesso dell’Istituto per la gestione 

dell’emergenza Covid 19, con il preciso compito di verificare il rispetto delle misure 

anticontagio. L’incarico è stato formalizzato con lettera di nomina prot. 7694/2021 del 

12.10.2021 e  notificato alle figure che sono state individuate; 
 

5. Viene garantita un’ampia disponibilità di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani in 

prossimità di ogni ingresso, su ogni cattedra e in prossimità dei distributori automatici. 
 

6. Per quanto concerne la mappatura degli ambienti di lavoro alla luce delle nuove disposizioni 

introdotte per l’a/s 2021-22 sono un po’ più “permissive” e consentono (ma solo se non se 

ne può fare a meno), di derogare al distanziamento quando non ci siano le condizioni per 

garantirlo, a patto che si indossi la mascherina chirurgica (anche qualora protocolli e linee 

guida dovessero prevederne la facoltà di non utilizzo) e che si adottino delle misure 

compensative quali ad esempio quella di un maggiorato ricambio dell’aria o dell’adozione 

di sistemi di filtraggio della stessa. 
 

7. Per quanto concerne le misure specifiche obbligatorie in carico al Datore di Lavoro previste 

dalle normative vigenti vi è la fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-

office e se previsto dalla normativa vigente o dalle misure adottate nell’ambito della 

valutazione dei rischi, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3; In base al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in particolare all’art. 18, comma 1, lettera d), il Datore di Lavoro 

deve fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale. La 

consegna dei DPI viene registrata attraverso apposito modulo di consegna dei DPI. È 

necessario sottolineare quanto stabilito dal protocollo condiviso del 6 aprile 2021 in merito 

alle “mascherine chirurgiche” e al loro uso in occasione di lavoro. Queste, con la firma del 

nuovo protocollo, vengono considerate DPI, ai sensi dell’art.74, co.1, del D.Lgs. 81/08 

s.m.i., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili), è 

previsto debbano essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al 

chiuso o all’aperto, non ritenendole necessarie solo nel caso di attività svolte in condizioni 

di isolamento. In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando 

valutata l’opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello 

superiore (a partire da FFP2, FFP3…). Non sono adatte ad un uso professionale le 

mascherine c.d. “di comunità” ossia prodotte in proprio o prive di ogni marchiatura o 

autocertificazione. Inoltre In base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i, in particolare all’art. 18, 



Em. 2.0 del 20/09/2021 INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID 2021/2022  Pag 5 di 6 

 

comma 1, lettera d), il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari ed idonei 

dispositivi di protezione individuale, viene specificato alla sezione  “FFP2/FFP3”. 

All’elenco dei punti in cui collocare le mascherine / lavoratori a cui fornirle si aggiunge: al 

personale preposto alle attività scolastiche delle scuole dell’infanzia laddove sono presenti 

allievi esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

8.  Sono state definite le procedure (strumenti tempistica e modulistica) per la comunicazione 

delle segnalazioni da parte dei singoli plessi per la trasmissione dei casi di quarantene e casi 

accertati da comunicare all’ATS tramite apposita piattaforma; 

9. Sono state definite e adeguatamente comunicate agli studenti e alle loro famiglie le modalità 

per la riammissione a Scuola dello studente segnalato (sia nel caso di accertamento della 

positività sia nel caso della successiva negatività); 

10. È stato predisposto un protocollo di rientro a Scuola di un lavoratore risultato Covid 

positivo, richiede la certificazione della avvenuta negativizzazione; 

E’ previsto inoltre che l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19 venga 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. 

11. E’ stato predisposto un prontuario regole anticovid genitori e docenti; 

12. Al fine di disciplinare gli accessi dei visitatori, che in ogni caso vanno ridotti al minimo, il 

Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente hanno considerato i 

seguenti criteri di massima: 

 Limitazione degli accessi dei genitori nei locali scolastici fatta eccezione a casi di 

effettiva necessità;  

 Ordinario ricorso alle comunicazioni e riunioni a distanza; 

 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; 

 E’assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, documentabile attraverso un 

registro regolarmente aggiornato affisso alla porta di ogni locale della scuola. 

 

 

 

 

 

Nel piano di 

pulizia risultano 

inclusi 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; 

  Il materiale didattico e ludico; 

 Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 

passamano). 

 

 Nello specifico l’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo 

quanto previsto dal crono programma; 

Vengono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 



Em. 2.0 del 20/09/2021 INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID 2021/2022  Pag 6 di 6 

 

I servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente 

anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette 

Nella scuola viene indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, l’attività di 

igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata in maniera puntuale ed a 

necessità tenendo conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 

del 22/02/2020 disponendo la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura 

di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

13. L’accesso agli spazi comuni avviene in modo contingentato, con la previsione di una 

ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza 

14. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei 

pasti per fasce orarie differenziate (il rispetto delle regole è da intendersi anche se il pasto è 

consumato all’interno dell’aula). 

Integrazione Regole Preventive 

1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina si intende così modificata: 

 Obbligo per tutti di indossare la mascherina chirurgica (salvo che in presenza di protocolli o linee 

guida che diano indicazione opposta) sempre e comunque tranne che per gli studenti della scuola 

dell’infanzia, durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purché venga rigorosamente 

osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto. Sono inoltre esonerati gli allievi 

diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso; 

2) All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il 

distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. 

Qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare misure compensative quali l’obbligo di 

indossare la mascherina sempre e comunque (anche in presenza di protocolli o linee guida che diano 

indicazione opposta) e prevedendo eccezionali misure di ricambio e/o filtraggio dell’aria; 

3) in seguito all’ introduzione della scheda “sorveglianza sanitaria eccezionale” viene aggiunta questa 

nuova scheda: Gravidanza e Allattamento  

Le donne in gravidanza, al contrario di quanto osservato per l’influenza H1N1 e per la SARS, non 

sembrano manifestare una maggiore suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2 rispetto alla 

popolazione generale né a sviluppare quadri clinici importanti. 

E’ però da precisare che, in via di massima cautela, le gestanti e le neomamme in allattamento fino al 

7° mese dopo il parto devono prendere contatti con il Medico Competente che, sentito il parere del 

Medico Curante e/o del Ginecologo, valuta, in modo del tutto indipendente da eventuali altri rischi 

che determinino incompatibilità con tali stati, se debba essere garantita la condizione di lavoro agile 

o altra misura cautelativa, sino al perdurare della situazione emergenziale. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Eugenio Merli 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 


