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   All’Albo on line/Sito web dell’Istituto  

In Amministrazione trasparente  

Ai Docenti 

Agli Studenti e alle Famiglie  

Al personale A.T.A. 

Alla DSGA  

Agli atti  

 
Oggetto: Disciplinare interno di pianificazione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 
per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023.  

 
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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il   riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

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 COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso 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”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
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diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto 
“indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie”; 

VISTA la Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) pubblicate in data 5 agosto 2022 (scuola primaria e 
secondaria); 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai 
privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 
-2023, pubblicate in data 11 agosto 2022; 

PREMESSO che la preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a 
minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità 
pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale) e che durante 
una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi 
tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione;  

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la readiness come la capacità di rispondere in 
modo tempestivo ed efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella 
preparedness;  

CONSIDERATO che è necessario tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e avviare 
un’azione di preparedness e readiness che possa garantire la risposta tempestiva ad un eventuale aumento 
della circolazione virale o alla comparsa di nuove varianti in grado di determinare un aumento di forme 
gravi di malattia, in assenza di vaccini che possano mitigarne l’impatto;  

CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 –“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19; 

VISTI i protocolli COVID d’Istituto approvati precedentemente; 

CONSIDERATA la necessità di integrare quanto precedentemente disposto alla luce delle recenti novelle 
legislative e dei protocolli sanitari proposti dall’Istituto superiore di Sanità e adottati dal Ministero della 
Salute; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 agg vers 20/05/21; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.16/2021;  
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VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111; 
VISTO il Decreto legge 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,n.76; 

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021; 
VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire 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; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica; 
CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico 

nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e 
sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza; 

VISTI tutti i precedenti protocolli negli anni precedenti di pandemia regolarmente pubblicati in istituto; 
VISTO il d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52; 
VISTA la nota min. prot. 1998 del 19/08/2022 a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari;  

VISTA la nota min. prot. 1199 del 28/08/2022 a firma del Capo Dipartimento Jacopo Greco;  

VISTO il VADEMECUM del Ministero Istruzione, Salute e Conferenza regioni del 28/08/2022; 

RITENUTO OPPORTUNO attuare una pianificazione di interventi che siano attivi al momento della ripresa delle 
attività scolastiche e da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, che contengano tutte le 
misure   di prevenzione di base per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19,  al fine di 
garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle 
attività scolastiche, secondo l’indicazione ministeriale  “prepararsi ed essere pronti”; sulla scorta del quadro 
sanitario attuale  

ADOTTA il seguente disciplinare interno   

relativo a specifiche misure organizzative per la ripresa delle attività scolastiche per l’a. s. 2022/23, secondo quanto 
previsto nei Documenti di cui in premessa. Tali misure dovranno essere applicate da parte di tutti con serietà, 
massima attenzione e rigore, per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza.  Il 
presente disciplinare interno, recante integrazioni in merito alle necessarie misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023, assume il carattere di aggiornamento ed 
integrazione al Regolamento di istituto     vigente, da apportare in seguito alle nuove indicazioni dell’ISS recepite dal 
Ministero della Salute e dal Ministero dell’istruzione al fine di garantire l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico 
2022/2023. Eventuali successivi aggiornamenti ed integrazioni potranno essere approntati in ragione di ulteriori 
modifiche del quadro normativo e in correlazione con l’andamento dell’epidemia. 

Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s. 2021-2022 

Già il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, aveva 
disposto che per l’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica si sarebbe svolta in presenza. L’articolo 
9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
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ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”. Le richiamate 
disposizioni emergenziali, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe 
o rinnovi, non prolungano i loro effetti nell’anno scolastico 2022/2023. Preminente rilievo, pertanto, vengono ad 
assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi 
ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

VACCINAZIONI 

Come è noto, l’obbligo vaccinale per il personale scolastico è decaduto lo scorso 15 giugno 2022. Tuttavia appare 
raccomandabile il ricorso alla vaccinazione, soprattutto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 
in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 
esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità. Anche alla luce del mutato quadro epidemiologico, infatti, la vaccinazione 
resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars- Cov-2 e consentire la piena ripresa 
della vita economica, sociale e civile del Paese. Nel rilevare che oltre il 90% del personale scolastico ha risposto alla 
campagna vaccinale già messa in atto, contribuendo con successo a contenere su tutto il territorio nazionale l’impatto 
della pandemia, si ritiene necessario che la comunità scolastica continui a svolgere un ruolo fondamentale nel 
promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid e a operare per far comprendere. Il valore della 
vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più 
fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. La nostra 
Comunità educante, pertanto, continuerà a curare, in continuità con quanto già fatto, campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali richiamare le precondizioni per 
la presenza a scuola, contenute nel presente Piano e nei documenti citati, e consolidare la cultura della sicurezza. 

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE CONTENUTE NELLA NORMATIVA SOPRA CITATA:  

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili (temperatura corporea superiore a 37,5°) e 
solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.  

- Assicurare all’ingresso dell’edificio e all’ingresso dell’aula l’igiene delle mani con utilizzo di gel idroalcolico 
contenuto nei dispenser e osservare l’“etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da 
persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta, ecc.).  

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e studenti che sono a rischio di 
sviluppare forme severe di COVID-19, asseverati dalle strutture sanitarie o dal MMG.  

- Per tutti gli altri l’uso della mascherina è raccomandabile, ma non obbligatoria; 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni 
del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “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 del 20 maggio 2021”.  

- Ambiente dedicato per la gestione di casi sospetti/confermati e contatti (Aula Covid).  
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- Ricambi d’aria frequenti. È opportuno garantire la ventilazione come  migliore soluzione “naturale”  ed  efficace 
per  ridurre il rischio di contagio, e pertanto è necessario se le condizioni climatiche lo consentono, aprire le finestre  
sempre e comunque, mentre nei  mesi più freddi areare i locali  in modo regolare ed intermittente per  almeno  per 
10 minuti ogni ora.  
In relazione ai cambiamenti del quadro epidemiologico, saranno attivate su disposizioni delle autorità sanitarie 
ulteriori misure di prevenzione quali:  
- Distanziamento di almeno 1.00 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).  

- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione.  

- Aumento frequenza sanificazione periodica.  

- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo, ove necessario, l’attuazione di misure di 
prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc… 

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della 
presenza scolastica).  

- Eventuale concessione locali a terzi con obbligo di sanificazione.  
 
Art. 1 - Indicazioni svolgimento attività didattiche per l’a. s. 2022-2023  

Per l’a.s.2022-23 le attività educative e didattiche si svolgono in presenza.   
La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude 
la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.  
 

Art. 2 - Soggetti che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19  

Gli studenti che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, asseverati dalle strutture sanitarie o dal MMG, 
per la permanenza all’interno dell’edificio scolastico dovranno utilizzare dispositivi di protezione individuale di tipo 
FFP2. Nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, in tal 
caso, avranno cura di far utilizzare i dispositivi di protezione individuale al/alla proprio/a figlio/a e di informare la 
scuola tramite mail allegando idonea documentazione.     

Il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizzerà i dispositivi di protezione respiratoria 
del tipo FFP2 e/o i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico 
competente.  

 

Art. 4 - Misure di sicurezza  

A scuola è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; in particolare, 
dovranno continuare ad applicarsi le seguenti misure:  

a) resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si 
presenta una sintomatologia compatibile con il covid-19 e temperatura corporea superiore a 37,5°;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;   
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c) durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, il personale e 
gli alunni si atterranno, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per 
garantire il distanziamento di almeno un metro;  

d) osservare le regole di igiene delle mani con l’utilizzo di gel igienizzante e lavaggio frequente delle mani;  
e) per il personale impegnato con studenti con disabilità, si può prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico.  
A tutta la comunità scolastica è richiesta collaborazione attiva e attenzione alle iniziative di informazione sulle misure 
di prevenzione e protezione adottate dalla scuola.   

Art. 5 – Informazione/formazione   

Viene garantita a tutta la comunità scolastica l'opportuna sensibilizzazione, informazione e formazione sulle 
procedure, sugli accorgimenti organizzativi e sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti 
gli ambienti della scuola, di cui al presente disciplinare interno.   

I docenti avranno cura di predisporre momenti di informazione degli alunni sul rischio di contagio da Covid-19 e sulle 
regole di cui al presente disciplinare e al fine di valorizzare i comportamenti adeguati e conformi e incentivarne 
l’adozione.   

Art. 6 - Limitazione accesso visitatori e genitori e divieto di sostare negli spazi comuni   

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, fare uso del gel 
disinfettante per mani a disposizione presso tutti i “punti di sanificazione” e osservare le regole di cui al presente 
disciplinare.  

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza, prevedendo una ventilazione adeguata dei locali.   

Per la comunicazione scuola-famiglia sarà preferibile, in caso di recrudescenza del virus, ricorrere alla comunicazione 
attraverso email istituzionale meis00300q@istruzione.it .  

Si raccomanda di ridurre al minimo presenza di alunni e/o genitori o loro delegati di fronte agli accessi della scuola. 
A tal fine vengono predisposte idonee soluzioni per evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso 
l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.   

Art. 8 - Individuazione referenti scolastici per COVID-19  

Per ciascun plesso dell’istituto è stato individuato e adeguatamente formato sulle procedure da seguireii un referente 
scolastico per COVID-19. Per tutti è prevista adeguata formazione. Il referente, che per brevità chiameremo da ora 
in poi TEAM COVID, ha il compito di collaborare al contact tracing per auto-sorveglianza nei casi di positività accertata 
all’interno della scuola e di interfacciarsi eventualmente con ASP, DdP e personale scolastico; tenere i contatti con le 
famiglie; ogni altro eventuale compito previsto da successive disposizioni normative e rientrante nell’ambito delle 
funzioni del referente Covid-19.  
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Art. 9 - Gestione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19   

Se febbre o sintomi influenzali si manifestano successivamente all’ingresso a scuola, si tratta di una situazione di 
massima allerta e richiede una risposta immediata per la gestione di persona sintomatica. Ciascun lavoratore ha 
l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato o il referente covid della presenza 
di sintomo compatibile con il covid-19 durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza 
di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.   

Se uno studente presenta una sintomatologia compatibile con il covid-19 e temperatura corporea superiore a 37,5°, 
viene ospitato nell’area di isolamento, appositamente predisposta (AULA COVID) e devono essere avvisati i genitori. 
Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e informerà il MMG/PLS.   

È stata predisposta un’AULA dedicata a ospitare alunni o personale con sintomatologia sospetta. Durante la sosta 
l’operatore impegnato nella sorveglianza dell’alunno indosserà appositi DPI (mascherina FFP2) e farà indossare 
all’alunno mascherina FFP2, in caso non ne sia già in possesso. Il personale scolastico individuato provvede alla 
misurazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometro digitale che non prevede il contatto. Lo 
studente rimane con un adulto munito di DPI fino a quando non viene affidato a un genitore/tutore legale.   

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude 
la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni 
sportive; inoltre, al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza.  

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono 
adottate le seguenti misure precauzionali:  

• in presenza di un caso positivo si prevede il regime di auto sorveglianza per i contatti stretti con utilizzo di 
dispositivo di protezione FFP2. È raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico in caso di 
comparsa di sintomi al quinto giorno successivo il contatto. 

• in caso di più casi positivi si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 
30/03/2022.   

Art. 10-Indicazioni per le attività di educazione fisica  

Le attività motorie e sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che 
all’aperto. Si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie.  

  
Art. 11-Indicazioni per le attività nei laboratori  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per 
l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, 
compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra 
un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a 
provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico e ausiliario.  
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Art. 13 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), Scuola in ospedale e Istruzione 
Domiciliare  

La scuola assicura, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi e i docenti 
tutor, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività 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.   

Le attività di Scuola in ospedale saranno eventualmente organizzate, previo confronto e coordinamento tra il 
Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto della normativa vigente e dei previsti protocolli di sicurezza 
in ambiente ospedaliero.  

 Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le 
modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli 
aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo.   

Art. 14- Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  

È data disposizione al personale ATA di assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
aree comuni, superfici comuni ad alta frequenza di contatto aule, attrezzature, servizi igienici, ambienti e postazioni 
di lavoro, laboratori, secondo un cronoprogramma e un mansionario definiti da DSGA.   

Le operazioni di pulizia devono essere compiute utilizzando materiale detergente all’uopo acquistato. È fatto obbligo 
a tutto il personale docente e ATA di garantire aerazione frequente e adeguata di tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. L’utilizzo dei laboratori è regolamentato 
con apposito orario interno e le superfici verranno igienizzate dal personale incaricato al termine di ogni singola 
attività.   

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi 
in conseguenza si forniscono le indicazioni di seguito riportate:  

- va effettuata tempestivamente e se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 
o utilizzato la struttura;  

- viene incaricata la DSGA a organizzare le operazioni di sanificazione straordinaria.  

Qualora le attività didattiche si svolgano in locali esterni all'Istituto scolastico, gli Enti locali e/o i proprietari dei locali 
dovranno certificarne l'idoneità, in termini di sicurezza anche con riguardo alla normativa anti covid.  

Art. 15 - Modalità di ingresso e uscita   

Alunni, insegnanti e personale scolastico sono tenuti a rispettare le regole di distanziamento per evitare 
assembramenti, prestando attenzione alla segnaletica e rispettando le regole apprese attraverso la campagna di 
informazione. Il personale ATA e i docenti assicureranno il rispetto delle suddette modalità di ingresso e di uscita 
degli studenti.  
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Art. 16 - Disposizioni per la convivenza all’interno delle classi  

Gli studenti devono evitare più possibile di scambiare cibo o bevande e prestare attenzione a igienizzare 
frequentemente le mani. 

Art. 17 - Regole per l’intervallo e utilizzo dei servizi igienici   

Gli studenti presteranno attenzione a non creare assembramenti nei servizi igienici e nei corridoi. 
I collaboratori scolastici vigileranno che nell’accesso ai servizi igienici non si creino assembramenti.  
 

Art. 18 - Utilizzo delle aule dedicate al personale docente   

L’utilizzo è consentito nel rispetto delle disposizioni richiamate nel presente provvedimento. Rispetto alla numerosità 
dei docenti deve essere rispettato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro, ove possibile.   

Art. 20 - Integrazione del documento di valutazione rischi   

Con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto 
delle competenze del RLS, si procede alla Integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81.  

Art. 21 - Attuazione del disciplinare interno di pianificazione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio 
da COVID-19   
L’intera comunità scolastica è tenuta a assicurare puntuale attuazione del presente disciplinare e a vigilare di 
conseguenza.   

Si confida nella corresponsabilità e collaborazione attiva di famiglie, personale e alunni che dovranno continuare a 
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva.  

Il presente disciplinare potrà essere oggetto di variazioni ed integrazioni in ragione di ulteriori modifiche del quadro 
normativo e in correlazione con l’andamento dell’epidemia.  
                                                                               
Esso è pubblicato sul sito web dell’Istituto, diffuso a tutta la comunità scolastica e condiviso anche con le 
rappresentanze sindacali.   
                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Larissa Bollaci 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  
                                                                                               

 
 
 


