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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 

Approvato dal Comitato in data  13 settembre 2021 

 

 

Il Comitato anti Covid-19 

 

Dirigente Scolastico (DL) 
      Dott.ssa  Alberta Maresca 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 

     Arch. FERNANDO GISOLDI 

 

Medico Competente (MC) 
 Dott. Alfredo Irollo 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
     Prof.ssa Rosaria Ciaravola 

 

Referente Covid-19 
     Prof.ssa Staiano Maria 

 

 

 

Il presente documento rappresenta un aggiornamento al protocollo per la prevenzione da contagio 

covid19 e del DVR dell’Istituto Scolastico. In esso sono riportate, in sintesi, alcune novità 
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recentemente introdotte per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. Per gli aspetti non trattati si 

confermano i contenuti del protocollo e dei documenti già adottati e ancora validi. 

Essendo attualmente ancora in atto una fase di confronto tra il Ministero e le organizzazioni 

sindacali, soprattutto in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l’obbligo del green pass, ci 

si riserva di rielaborare il Protocollo dell’Istituto tenendo conto delle ulteriori indicazioni operative 

che saranno rese disponibili dal Ministero.    

6 agosto 2021 – “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione”. 

6 agosto 2021 – Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

 

13 agosto 2021 – Parere tecnico sul DL 111/2021 

 

14/08/2021- 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); 

 

Sintesi delle norme principali:  

 Per l’intero anno scolastico 2021/2021 i servizi educativi e scolastici sono svolti in 

presenza (sono previsti provvedimenti di deroga solo in casi particolari); 

  

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: 

- bambini di età inferiore a sei anni (infanzia senza mascherine anche se hanno compiuto i 6 

anni e scuola primaria con mascherina anche se non hanno compiuto i 6 anni); 

- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 

- svolgimento delle attività sportive; 

 - mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli 

studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 
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 rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; 

 

 Inoltre: 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- 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; 

 

Gestione casi sintomatici 

Per quanto riguarda la gestione dei casi sintomatici, si conferma la procedura già prevista: il 

soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e scatteranno 

segnalazione e contact tracing da parte della Asl competente. Novità sulla quarantena: per i soggetti 

che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può limitarsi a 7 giorni, a condizione che, al 

termine, si faccia un test diagnostico (e l’esito sia negativo) come previsto dalla circolare della 

Salute dell’11 agosto richiamata dal protocollo. Il rientro a scuola di personale e studenti che hanno 

avuto il Covid-19 deve essere preceduto da tampone negativo e certificazione medica. 

 

- 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. 

-   

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale; 

 

 obbligo di “possesso” e dovere di “esibizione” della certificazione verde (green pass). Il 

green pass è rilasciata nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
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- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: 

 test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; 

questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un 

tampone naso-faringeo. 

 test antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test 

antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o 

nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti 

(antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato 

che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il 

tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione della 

Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici. 

per i soggetti per i quali la vaccinazione è controindicata, in luogo della “certificazione verde 

COVID-19”, è rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a 

“consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 

2021 n. 105”. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti 

autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al 

citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, 

sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. 

 

Dal primo settembre 2021, è a carico dei Dirigenti Scolastici (delegabile a personale della scuola) la 

verifica del possesso del green pass tramite l’applicazione gratuita “VerificaC19”. Non risulta 

necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa 

sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno 

recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente 

esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy 

(espresso con FAQ15). 

 

https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en
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La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via 

amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle 

disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione 

amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 

 

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze 

il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza 

ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del 

profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 

comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Conseguenze: a 

decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non 

appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto è sospeso 

e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la 

certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza 

abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal 

quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene 

necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato 

possesso della certificazione verde. 

 

 

 

 

 

- pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato; 

 

- adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 

sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 

immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
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 mense. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso; 

 palestre. da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei 

locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di 

utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 

assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata 

pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di 

situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione). 

 

 riferimento al periodo di quarantena e di isolamento circolare del Ministero della salute n. 

36254 dell’11 agosto 2021. 

 

 sorveglianza sanitaria eccezionale può essere effettuata da (per lavoratori fragili), come 

previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020: 

- medico competente, se già nominato 

- medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale 

- INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro 

 

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. 

                             

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Alberta Maresca 

 

 

 

 

 


