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Anno Scolastico 2021-2022 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA GENERALE 
(in vigore fino a nuove disposizioni legislative e/o indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico) 

 

Premessa 

 
L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente 

PROTOCOLLO tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate da tutto il personale scolastico, 

dagli alunni e dagli utenti esterni. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

VISTI i Decreti Presidente Consiglio Ministro (DPCM) inerenti allo stato attuale di emergenza Covid -19 ed 

emanati  dal 23 febbraio 2020 ad oggi; 
VISTE rispettivamente le circolari del Ministero della Salute del 04/08/2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 e Circ. prot. 36254 dell’11/08/2021; 

VISTA la nota del Ministero Istruzione “prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

con indicazioni del CTS del 12/07/2021;  

TENUTO CONTO dei contenuti nel “Patto per la scuola al centro del Paese” sottoscritto dal Ministro 

dell’Istruzione;  

VISTE le indicazioni operative dell’USR Sicilia per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 del 02/08/2021;  

VISTA le indicazioni organizzative e di sicurezza emanate dall’USR Sicilia in data 07/09/2021. 

VISTO il Piano Scuola 2021- 2022 del Ministero Istruzione, a garanzia del regolare avvio e svolgimento 

dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATO il Protocollo d’intesa che garantisce l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 2021/22) del M.I. prot. n. 21 del 

14/08/2021; 

CONSIDERATE le Indicazioni operative e per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 emanate 

dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale prot. N. 2357 del 02/08/2021; 

TENUTO CONTO del 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”. 
VALUTATA l’esigenza di: 

⮚ attuare un percorso di integrazione fra le componenti della comunità basato, oltre che sul rispetto 

reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità; 

⮚ essere coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto; 

⮚ attuare un percorso di integrazione causa emergenza COV-SARS 19; 
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SI DELINEANO NEL PRESENTE PROTOCOLLO DI SICUREZZA LE INDICAZIONI 
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

(in vigore fino a nuove disposizioni legislative e/o indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico) 

 

 

 

I - MODALITA DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

1. Ai fini del perdurare dello Stato di emergenza sanitaria e del contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 ed in attuazione delle norme vigenti e nello specifico del D. L. 10 settembre 
2021, n. 122, l’accesso agli edifici scolastici, è possibile esclusivamente con “dovere di 

esibizione” della certificazione Verde Covid 19 (definita Green Pass); 
2.  Le operazioni di controllo del Green Pass verso tutto il personale scolastico in servizio, saranno 

effettuate dal Dirigente Scolastico o da personale autorizzato dallo stesso (verificatori) per mezzo 

App VerificaC19, fino a quando non sarà attiva Piattaforma dedicata SIDI- Ministero salute; 

L’operazione di verifica della validità del Green Pass, comporta il trattamento di dati quali: nome 

e cognome e data di nascita del lavoratore, oltre che rilevare l’informazione dello stato vaccinale, 

l’esito negativo del tampone e l’esenzione dalla vaccinazione. Se il certificato è valido, la App “ 

“VerificaC19” mostrerà al Verificatore  soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo 

(semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato quali nome e cognome e data di nascita. Il 

Verificatore potrà chiedere al lavoratore l’esibizione di un documento di identità soltanto in 

ipotesi di palese dissonanza dei dati o al fine di verificare le generalità del detentore della 

certificazione. Nel caso di mancato possesso o rifiuto ad esibire la certificazione e/o ad esibire il 

documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della 

certificazione stessa, è vietato l’accesso ai locali della scuola e/o la permanenza negli stessi, in 

linea con le indicazioni di legge previste dal D. L.  6 /8/ 2021, n.111. 

3. L’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, 

fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed 

urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del 

possesso e della certificazione verde COVID19 (Green Pass) o di esenzione dalla campagna 

vaccinale e prevede la registrazione in entrata per tracciabilità Covid-19 e nei casi consentiti dalla 

normativa vigente, l’esibizione della certificazione verde Covid-19.  La disposizione non si applica 

agli alunni e agli studenti e a quei soggetti esentati dall'obbligo. (Modifiche al decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87- Art . 9- ter 1) 
4. L’ingresso e l’uscita degli alunni avviene secondo un piano predefinito vedi allegati, relativi ai 

vari plessi per prevenire assembramenti di persone; la classe che effettua la rotazione giornaliera 

fra le aule, deve utilizzare l’accesso e l’uscita delle aule occupate nel corso della giornata. 

5. L’orario scolastico viene comunicato preventivamente sul sito istituzionale. 

6. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, gli allievi devono presentarsi a scuola 
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massimo 10 minuti prima dell’orario di inizio delle attività, sostando nel punto di ritrovo. 

Lasciando l’edificio scolastico, subito dopo la fine delle lezioni, dovranno raggiungere il punto di 

ritrovo nell’attesa del genitore (per la scuola infanzia e primaria); gli alunni della scuola 

secondaria saranno accompagnati al cancello di riferimento; è necessario seguire, in entrata ed 

uscita, l’apposita segnaletica e mantenere il distanziamento. 

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

8. Gli allievi e tutto il personale scolastico per poter accedere alla scuola devono essere privi di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno stesso e nei tre giorni 

precedenti; non devono essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; non devono essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

9. L’accesso all’edificio scolastico è consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia 

respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio ad un caso 

COVID-19 sospetto o confermato. 

10. È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (art. 1, comma 2, lett. A del 

D.L. 111/2021). 

11. Per il personale impegnato con bambini sotto i 6 anni di età, è raccomandata una didattica a 

gruppi stabili e particolare attenzione ai dispositivi di protezione (mascherina e visiera). 

12. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 

l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 

costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in 

uso presso la scuola dell’infanzia. 

13. Qualora le condizioni atmosferiche lo consentano, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 

all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo. 

14. Per il personale impegnato con studenti che presentano diversi gradi di disabilità è prescritto 

l’utilizzo contestuale di mascherina chirurgica e visiera. 

15. Per studenti immunodepressi o con patologie gravi, qualora fosse necessario, è previsto l’utilizzo 

della didattica a distanza. 

16. Per quanto attiene l’istruzione domiciliare, il DS 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. 

17. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, perché 

si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori 
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(visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), nonché di quelle 

sanitari usuali. 

18. Nel caso in cui per gli alunni ed il personale Docente sussista una delle condizioni indicate al 

punto 5, gli stessi non dovranno presentarsi a scuola; i genitori/tutori o gli allievi stessi se 

maggiorenni avvertiranno l’istituto e il pediatra/medico di medicina generale della comparsa della 

sintomatologia; il personale, oltre ad avvertire tempestivamente l’Istituto e il medico di medicina 

generale, deve produrre la relativa certificazione medica. 

19. Gli alunni nelle aule dovranno posizionarsi nei banchi singoli e mantenere il distanziamento 

di 1 metro fra le rime buccali dei propri compagni di classe. 

20. Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione 

del virus in ambito scolastico. 

21. Si raccomanda, laddove possibile, di osservare una distanza di 2 metri nella zona interattiva 

della cattedra e tra insegnante e studenti. 

22. È assolutamente vietato spostare gli arredi (banchi, sedie, cattedra, lavagna ecc.) dalla 

posizione in cui si trovano, perché sono collocati in maniera tale da garantire il distanziamento (i 

banchi devono essere rigorosamente mantenuti nel punto dove sono posizionati).  

23. Le aule devono essere arieggiate spesso durante le lezioni, aprendo le finestre per almeno 10 

minuti al cambio dell’ora. Devono inoltre essere provviste di erogatori di prodotti 

disinfettanti per proseguire la pratica dell’igiene delle mani. 

24. Tutto il personale Docente e ATA, gli alunni e i visitatori, in spazi comuni devono indossare la 

mascherina chirurgica. 

25. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

26. Gli allievi possono uscire dall’aula per recarsi al bagno solo uno alla volta, utilizzando la 

mascherina; nel caso di presenza contemporanea di più alunni, provenienti da più classi, ognuno 

di essi attenderà all’esterno l’uscita del compagno, mantenendo il distanziamento. Nel caso in cui 

si presenti un assembramento eccessivo di alunni nelle vicinanze dei bagni, i collaboratori 

scolastici provvederanno a rimandare gli alunni in classe. 

27. Solo in caso di necessità, gli allievi possono uscire dall’aula, utilizzando la mascherina, 

mantenendo il distanziamento e rispettando le indicazioni. Solo per la secondaria Pardo, al fine di 

ridurre possibili assembramenti presso i punti ristoro, i collaboratori scolastici preleveranno la 

lista degli acquisti e, prima della ricreazione consegneranno quanto ordinato.  

28. L’uscita avverrà in maniera ordinata, utilizzando la mascherina, in fila, rispettando il 

distanziamento e senza correre; i Docenti ed i Collaboratori Scolastici vigileranno sul corretto 

svolgimento delle procedure. 

29. Nel momento dell’uscita, l’ingresso principale deve essere immediatamente liberato perché 

non sono ammessi assembramenti. Gli allievi, accompagnati dall’insegnante, raggiungeranno il 

punto di ritrovo e attenderanno il genitore.  
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30. Data l’attuale situazione di emergenza da COVID-19, l’utilizzo delle uscite di emergenza è 

ammesso esclusivamente per l’ingresso e l’uscita dalle aule all’inizio ed alla fine delle lezioni 

e per l’intervallo della ricreazione, comunque e sempre accompagnati dai docenti. Gli alunni 

che arriveranno in ritardo, rispetto all’orario di ingresso, entreranno dall’entrata principale. 

31. Il distanziamento degli alunni in palestra durante lo svolgimento delle attività sportive è di 2 

metri; 

non è permesso l’utilizzo degli spogliatoi. 

32. Il CTS raccomanda l’individuazione a scuola del Referente Covid-19 al fine di favorire i raccordi 

ad intra e ad extra. 

33. È previsto il noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico per garantire, ove siano 

presenti delle difficoltà legate agli spazi, la didattica in presenza (art. 58, comma 3 del DL 25 

Maggio 2021 n. 73, convertito con legge 23/07/2021, n. 106 “C.D. Sostegni BIS”). 

34. Sono previste delle attività di informazione e formazione per il personale scolastico e per gli 

alunni al fine di promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

II - INGRESSO E USCITA SINGOLI PLESSI SCOLASTICI 

1. Per ogni plesso è stato predisposto uno specifico Allegato (a latere del presente Protocollo di 

Sicurezza), che è un Piano di entrata/uscita per ciascun plesso scolastico. 

2. Ogni plesso è suddiviso in settori, ognuno dotato di accesso e uscita propri, contraddistinti da un 

colore. 

3. Alle classi viene assegnato un settore e una specifica entrata/uscita numerata. 

4. Ogni alunna e ogni alunno dovrà entrare e uscire per tutto l’anno scolastico esclusivamente dal 

settore e dall’accesso/uscita con il colore assegnato alla propria classe. 

5. Le studentesse e gli studenti durante gli ingressi e le uscite dovranno rispettare le distanze fisiche 

tra chi precede e chi segue ed evitare assembramenti. 

6. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, gli allievi devono presentarsi a scuola 

massimo 10 minuti prima dell’orario di inizio delle attività sostando nel punto di ritrovo in attesa 

del docente che accompagnerà la classe verso l’ingresso di pertinenza. 

7. Al termine delle lezioni, per le classi/sezioni di infanzia e primaria gli alunni saranno 

accompagnati nei punti di raccolta e consegnati alle famiglie. Per la scuola secondaria le classi 

saranno accompagnate ai cancelli e prelevati dai genitori. 

 

III - LE AULE 
 

1. Le aule hanno una capienza, definita in base al distanziamento previsto dal CTS, che non può 
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essere superata. 

2. All’interno di ogni aula gli arredi sono posizionati rispettando il distanziamento previsto dal CTS 

e cioè: 

 distanza di 1 metro fra le rime buccali degli allievi; 

 distanza di almeno 2 metri tra la postazione della/del Docente e la prima fila di allieve/i; 

 presenza di uno spazio di almeno 1 metro tra le file dei banchi come via di fuga in caso di 

emergenza. 

3. La posizione dei banchi non dovrà variare per nessun motivo, ciò è necessario per mantenere il 

distanziamento. 

4. I Docenti hanno una postazione fissa che non deve essere spostata. 

5. Gli allievi devono indossare una mascherina di tipo chirurgico in tutte le situazioni statiche o 

dinamiche in cui il distanziamento sociale di 1 metro dagli altri studenti e 2 metri dai Docenti 

venga meno per qualsiasi motivo. 

6. Le aule devono essere areate con frequenza e comunque ogni volta che i Docenti lo ritengano 

necessario. 

7. I Docenti possono spostarsi dalla propria posizione, muoversi tra i banchi e/o le postazioni di 

lavoro, toccare il materiale didattico degli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e dopo 

essersi detersi le mani; successivamente al contatto con le superfici toccate dagli allievi, devono 

nuovamente disinfettare le mani. 

8. Gli allievi devono portare a scuola il materiale didattico strettamente necessario, utilizzare 

esclusivamente il proprio e riportarlo a casa senza lasciarlo a scuola, per agevolare le operazioni 

di igienizzazione delle aule che avverranno giornalmente. 

9. I Docenti, dopo avere effettuato una verifica che comporti l’utilizzo di carta, ripongono i compiti 

e/o disegni in una busta e igienizzano le mani. 

10. Le verifiche orali si svolgono con le studentesse e gli studenti seduti nel banco; ove sorga la 

necessità di utilizzare la lavagna, i Docenti e gli allievi devono indossare la mascherina e 

detergere le mani prima e dopo l’utilizzo di pennarelli ecc. 

11. Tutti devono rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito); i fazzoletti dovranno essere riposti dall’alunno/a, se possibile, 

in un sacchetto chiuso. 

 

IV - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 
 

1. Le misure di sicurezza da adottare in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense e 

negli altri spazi a ciò destinati impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. 

2. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento 
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durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, 

nonché le pratiche di igienizzazione personale. 

3. È preferibile organizzare i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre 

l’affollamento dei locali. 

V - UTILIZZO DELLA PALESTRA 
 

1. L’accesso è consentito solo alle classi il cui numero di allievi rientri all’interno della capienza 

definita in base al distanziamento previsto dal CTS. 

2. L’accesso è consentito ad una classe per volta ogni ora in base all’orario. 

3. Il distanziamento interpersonale tra gli allievi deve essere di almeno 2 metri. 

4. Il distanziamento interpersonale tra gli allievi e la/il Docente deve essere di almeno 2 metri. 

5. Gli allievi devono indossare una mascherina chirurgica in tutte le situazioni statiche o dinamiche 

in cui il distanziamento sociale di 2 metri venga meno. 

6. Sono da privilegiare le attività sportive individuali e all’aperto durante la stagione favorevole; nel 

programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli 

predisposti dalle singole Federazioni; proporre attività motorie individuali in modo da rispettare il 

distanziamento fisico previsto nelle indicazioni del CTS ed evitare il contatto fisico (es. 

orienteering, atletica leggera, yoga, danza, ginnastica a corpo libero, improvvisazione teatrale, 

fitness, percorsi vita, ginnastica posturale ecc.). 

7. La/Il Docente, per motivi igienici e di sicurezza, può richiedere ai propri studenti di portare 

piccoli attrezzi sportivi per utilizzo personale (es. tappetino, elastici, funicelle ecc.). 

8. Dopo l’utilizzo delle attrezzature comuni è necessario disinfettare le mani. 

9. Per motivi legati all’attuale situazione epidemiologica, non sarà possibile usufruire degli 

spogliatoi. 

10. Tutti devono rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito); i fazzoletti dovranno essere riposti dall’alunno/a, se possibile, 

in un sacchetto chiuso. 

11. Per lo svolgimento dell’attività motoria-sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base 

al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In 

particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili, ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

 

 

VI - UTILIZZO DEI LABORATORI 
 

1. L’accesso è consentito solo alle classi il cui numero di allievi rientri all’interno della capienza 

definita in base al distanziamento previsto dal CTS. 
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2. L’accesso è consentito ad una classe per volta secondo un calendario predefinito. 

3. Al termine di ogni attività laboratoriale le attrezzature utilizzate vengono igienizzate. 

4. All’interno dei laboratori devono essere mantenute le stesse distanze previste per le aule: 

 distanza di 1 metro fra le rime buccali degli allievi; 

 distanza di almeno 2 metri tra la postazione della/del Docente e la prima fila di allieve/i. 

5. Gli allievi devono indossare una mascherina chirurgica in tutte le situazioni statiche o dinamiche 

in cui il distanziamento sociale indicato non possa essere rispettato. 

6. I Docenti possono spostarsi dalla propria posizione, muoversi tra le postazioni di lavoro, toccare le 

attrezzature e il materiale didattico degli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e dopo 

essersi detersi le mani; successivamente al contatto con le superfici toccate dagli allievi, devono 

nuovamente disinfettare le mani; durante gli spostamenti dei Docenti, che riducono la distanza di 2 

metri, gli allievi devono alzare la mascherina. 

7. Dopo l’utilizzo delle attrezzature comuni è necessario disinfettare le mani. Tutti devono rispettare 

l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 

gomito); i fazzoletti dovranno essere riposti dall’alunno/a, se possibile, in un sacchetto chiuso. 

VII - UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

1. Gli allievi possono uscire dall’aula per recarsi al bagno solo uno alla volta, utilizzando la 

mascherina. 

2. I Docenti, soprattutto quando effettuano le sostituzioni, avranno cura di monitorare appuntando i 

nomi degli allievi le uscite dalla classe per recarsi ai servizi igienici. 

3. Nel caso di presenza contemporanea di più alunni, provenienti da più classi, ognuno di essi si 

disporrà in una fila ordinata e attenderà all’esterno l’uscita del compagno, mantenendo il 

distanziamento. 

4. Nel caso in cui si presenti un assembramento eccessivo nelle vicinanze dei bagni, i collaboratori 

scolastici provvederanno a rimandare gli alunni in classe. 

5. Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici è necessario disinfettare le mani. 

6. Tutti devono rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto 

di carta o nella piega del gomito). 

7. I collaboratori e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare le condizioni 

igieniche dei bagni ed evitare assembramenti. 

 

VIII - ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. L’attività didattica, nelle attuali condizioni epidemiologiche, si svolgerà totalmente in presenza. 

2. Saranno accolte motivate e comprovate richieste di flessibilità in ingresso/uscita dovute al 

mantenimento del distanziamento sui mezzi pubblici. 
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3. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche rendessero necessaria una nuova sospensione 

dell’attività didattica in presenza, verrà attivata la Didattica Digitale Integrata e verrà utilizzata la 

piattaforma Gsuite per l’organizzazione e l’erogazione delle videolezioni in modalità sincrona e 

asincrona. 

IX - RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

      Al fine di evitare assembramenti e limitare gli accessi all’istituto, fatti salvi comprovati motivi di 

urgenza, i colloqui antimeridiani e pomeridiani con le famiglie saranno svolti in videoconferenza su 

piattaforma Gsuite, previa convocazione. 

     È possibile utilizzare l’applicazione Gsuite sia sul computer fisso sia tramite l’apposita app per 

smartphone e tablet rilasciata per iOS e Android. 

X -  SANZIONI DISCIPLINARI 

      Il personale della scuola è chiamato a vigilare sul rispetto delle norme di comportamento contenute 

nella presente comunicazione e a informare il Dirigente Scolastico di violazioni ritenute gravi. Il mancato 

rispetto delle presenti norme di comportamento, può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari la 

cui gradualità viene definita dagli OO. CC. e dettagliata all’interno del PTOF. 

 

XI -  PROTOCOLLO DI ISOLAMENTO IN PRESENZA DI SINTOMI DA COVID-19 

1. Il personale scolastico che viene a conoscenza di una/un allieva/o sintomatico deve avvisare il 

REFERENTE COVID-19 o il suo sostituto. 

2. Il REFERENTE COVID-19, il suo sostituto o altro componente del personale scolastico, deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutori per venir a prendere l’allieva/o. 

3. L’allieva/o deve essere isolata/o in una delle aule COVID-19 del plesso di appartenenza. 

4. Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto. 

5. Il minore deve rimanere in compagnia di un adulto, che preferibilmente non deve presentare 

fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere il distanziamento 

fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica, fino a quando l’allieva/o non sarà affidato al 

genitore/tutor. 

6. Il Referente COVID o il sostituto, dopo avere avvisato la famiglia, dovrà attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente (Verbale del CTS n. 34/2021). 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena o di isolamento si rimanda a quanto previsto 

dalle disposizioni delle autorità sanitarie e dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 

dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

per le nuove varianti Sars-Cov2 e variante delta”. 
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XII - SANIFICAZIONE IN CASO DI STUDENTI O PERSONALE SCOLASTICO 

SARS-CoV-2 POSITIVO 

1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi massimo 7 giorni da 

quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

2. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

3. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

4. Sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva (uffici, aule, mense, bagni e aree comuni). 

5. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

XIII - CERTIFICATO MEDICO 

1. In caso di assenza per malattia dell’allieva/o superiore a 10 giorni è necessario il certificato 

medico per il rientro a scuola. 

2. Nel caso in cui la studentessa/lo studente sia stato prelevato dall’Istituto perché presentava 

sintomi suggestivi di una infezione da SARS-CoV-2, per il rientro a scuola è necessario un 

certificato medico che attesti: 

- la guarigione da patologia diversa da COVID-19; 

 oppure: 

- la negatività dei tamponi. 
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LE 8 REGOLE D’ORO 
 

1. In caso di sintomatologia respiratoria acuta o di una temperatura corporea superiore a 37.5°C non 

venire a scuola. 

 

2. Indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

 

3. Mantieni pulite le mani. 

 

4. Non toccare il viso e la mascherina. 

 

5. Evita assembramenti. 

 

6. Mantieni il distanziamento. 

 

7. Non spostare gli arredi. 

 

8. Rispetta la cartellonistica, la segnaletica e le norme di sicurezza. 
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Allegato  

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il   sottoscritto, (cognome ) (nome)____________________________    

Luogo di nascita  Data di nascita_____________________ 

Documento di riconoscimento______________________________________________________________    

Ruolo_________________________________(es. Alunno/a, Docente, ATA, altro) nell’accesso presso 

l’Istituto Comprensivo Capuana Pardo di Castelvetrano 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2. 

 

Castelvetrano,    

 

FIRMA ( leggibile) 

 

 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 


