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Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio 
da Covid-19 Protocollo Istituto G. Mazzotti Integrazione al DVR Documento di valutazione dei rischi 

AGGIORNAMENTO –  SETTEMBRE 2021 

 

PREMESSA 

Per  l’ a. s. 2021/2022  si richiamano  le regole generali e specifiche di conduzione delle attività 
scolastiche, così come sono state riviste ed aggiornate alla luce del diffondersi della cosiddetta “variante 
δ” del virus SARS-CoV-2, ma anche della crescente copertura vaccinale contro il COVID-19 del personale 
scolastico e degli studenti dai 12 anni d’età, “nell’ottica di un bilanciamento tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità 
dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione” 1.  
 
Restano sostanzialmente validi, come base di riferimento per quanto oggetto di questo manuale, i 
seguenti documenti:  

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di cui all’O.C.D.P.C. del 03/02/2020, 28/5/2020;  

 Piano Scuola 2020-2021 – “DM di 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”, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020;  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, Istituto Superiore di Sanità, 
21/8/2020;  

 Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, pubblicate dall’USRV 
con nota d’accompagnamento prot. n. 14389 del 27/8/2020;  

 
Si terrà conto delle ultime indicazioni fornite dal CTS di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021, 
successivamente riprese in un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’ultimo Protocollo d’intesa 
tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali e delle più recenti disposizioni normative e documentali. Si 
farà dunque riferimento anche ai seguenti documenti:  
▪ Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento del Ministero 
dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;  
▪ Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 2021-2022, 
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  
▪ Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” E SUA CONVERSIONE IN Legge in data 23.09.2021; 
▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;  
▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;  
▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “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)”, Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021.  
 

Il presente Protocollo costituisce un aggiornamento del precedente. Poiché le indicazioni fornite 
dal CTS per l’avvio del prossimo anno scolastico differiscono solo parzialmente da quelle per 
l’a.s. 2020/2021, si è ritenuto di CONFERMARE in larga parte la struttura del documento 
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2020/2021, integrandone i contenuti con le novità più recenti: ALLEGATO A ed ALLEGATO B al 
presente Documento. 

 

1-.Si confermano le seguenti regole e principi generali. 

 Le regole da applicare, richiamate dai riferimenti normativi e documentali raccolti in premessa, sono: 

a) il distanziamento fisico (almeno un metro da studente a studente e almeno due metri tra studente e 
docente) misura centrale di sicurezza raccomandata alle istituzioni scolastiche;  

b)  la necessità di evitare gli assembramenti 

c)  l’uso delle mascherine chirurgiche  

d) l’igiene personale 

e)  l’aerazione frequente dei locali  

f) la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica dei locali e arredo 

g)  i requisiti per poter accedere a scuola 

h)  la gestione dei casi positivi scoperti a scuola 

i) la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

Si indicano invece le variazioni intervenute a seguito del DL.vo  

2. il personale scolastico potrà accedere ai locali scolastici previo controllo della c.d. “certificazione verde” 
come da art. 9-ter del DL 6 agosto 2021, n. 111; 

 3. tutte le persone che a vario titolo entrano nei locali della scuola, i genitori degli allievi, formatori, 
fornitori, informatori, devono presentare la certificazione verde in corso di validità 

4. Layout delle aule La disposizione dei banchi e delle cattedre è  verificato aula per aula in modo da 

garantire il distanziamento ( almeno un metro ) tra gli studenti in posizione statica. Nella disposizione delle 

file di banchi si è garantito uno corridoio di 60 cm tra un banco e l’altro con la funzione anche di via di fuga 

per ogni fila di banchi garantendo così un distanziamento in orizzontale tra “le rime buccali” degli studenti 

di più di un metro (per banchi di 70 cm la distanza tra gli studenti è di 130 cm). Tra due righe di banchi, per 

consentire anche un minimo di spazio di seduta, la distanza è di almeno 60 cm tra banco e banco 

garantendo anche in questa direzione il distanziamento di almeno 1 m 

Il personale docente  deve verificare  che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 
interpersonale;  vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata e 
in ogni altro ambiente in cui si trova a operare, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni 
statiche e dinamiche e sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti stessi in ogni situazione; 
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vigilare sull’uso frequente da parte degli studenti delle soluzioni disinfettanti; compilare il registro presenze 
d’aula, per facilitare un eventuale  tracciamento. 

 

3. Personale amministrativo: evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se 
non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni;  non utilizzare terminali e/o telefoni 
dei colleghi;  igienizzare tastiera  e coperchio del fotocopiatore dopo l’uso; igienizzare tastiera del proprio 
pc, non passare la postazione pc ad altro collega( mouse, tastiera etc). 

 4. Personale tecnico:  vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni 
statiche e dinamiche e sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti stessi in ogni situazione;  
effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo;  compilare il registro 
presenze d’aula per facilitare un eventuale contact  tracing. 

 5. Personale ausiliario: verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
vigilare sull’uso delle mascherine chirurgiche da parte degli studenti in ogni situazione dinamica 
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); vigilare, in aula se momentaneamente 
presenti, sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche; effettuare la pulizia 
quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, materiali didattici 
di uso promiscuo, ecc.  

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 
rispettabile e, quando richiesto, deve essere di almeno 2 m tra gli allievi ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente. La situazione è decisamente migliore quando le attività didattiche di educazione fisica o di scienze 
motorie e sportive viene svolta all’aperto. Preferire pertanto attività all’aperto nelle giornate di bel tempo. 

In relazione al possibile colore delle zone geografiche: Attività / Zone Zona bianca Zona gialla / arancione 
All’aperto - sono praticabili anche i giochi di squadra; - uso non obbligatorio della mascherina. - è bene 
privilegiare le attività individuali; - uso non obbligatorio della mascherina.  

In palestra - è bene privilegiare le attività individuali; - deve essere garantita un’adeguata aerazione della 
palestra. - solo attività individuali; - deve essere garantita un’adeguata aerazione della palestra. 

Visite di istruzione di natura didattica entro e fuori dal Comune  Sono possibili solamente per gli 
spostamenti all’interno del Comune  e della Regione; per gli spostamenti fuori regione, è possibile lo 
spostamento da una Regione Zona-bianca, ad altra Regione in zona -bianca. Sono sempre preferibili le 
attività all’aria aperta. Per ingressi a musei, cinema, attività conferenze, treni a lunga percorrenza, è 
richiesto il possesso della certificazione verde ( vaccinazione e/o tampone nelle 48 ore precedenti) 

 

Il Dirigente scolastico                                                  
Anna Durigon 
 
Il Referente Sicurezza Covid  
Prof. Valentino Paternostro 


