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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
Per individuare le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare all’interno della realtà dell’Istituto, si è
fatto riferimento alle seguenti fonti tecniche e normative:


Decreto Legge n.105 del 23.07.2021 (Green Pass);



Decreto Legge n.111 del 06.08.2021;



Decreto Legge n.257 del 06.08.2021 (Piano Scuola 2021-2022);



Estratti Verbali CTS n. 34 del 12.07.2021 e n. 39 del 05.08.2021



Protocollo d’Intesa Ministero Istruzione OOSS – Dirigenti Scuola del 14.08.2021;



Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 11/2021



Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione e della diffusione della variante Delta

Il presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022, sarà applicato e ritenuto valido sino alla durata dello
stato di emergenza.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio
da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza nel rispetto dei diritti
e dei doveri di tutte le sue componenti.
2. Le norme del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed
ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.
Misure generali e non farmacologiche
Sono misure che hanno lo scopo di diminuire i rischi di trasmissione per via aerea/droplet attraverso misure
quali:


la restrizione degli accessi alle persone sintomatiche,



il distanziamento fisico,



l’utilizzo delle mascherine,



la sanificazione degli ambienti,



il ricambio d’aria,
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l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. L’etichetta respiratoria consiste in:
a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza
d’altro, la manica del proprio vestito;
b. eliminare il fazzolettino di carta nel pi vicino raccoglitore di rifiuti;
c.

praticare l’igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).

Rientrano in questa categoria anche alcune misure di carattere organizzativo quali le azioni di sistema volte
all’individuazione e al controllo dei casi e dei contatti a livello scolastico attraverso la formazione degli
operatori scolastici, il coinvolgimento, l’informazione e la responsabilizzazione di studenti e genitori,
l’individuazione di referenti COVID-19 nell’ambito scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione e il
potenziamento dei flussi di notifica

Art. 2 - Modalità di ingresso nei locali della scuola
Certificazione verde
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 deve
possedere ed e' tenuto a esibire - a richiesta - la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2 del DL n. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e
modificato dal DL n. 122 del 10 settembre 2021. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
La misura di cui al comma 2 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 (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021.

Modalità di verifica:
PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI),
una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante
un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità
del Certificato verde per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso
ogni singola Istituzione scolastica statale. Quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove
presta servizio, il Dirigente Scolastico o un suo delegato verifica la lista del personale selezionato con
l’indicazione dello stato di validità del certificato verde
Occorre precisare che:
• la soluzione descritta si affianca all’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”,
la quale rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere,
nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
• gli esiti delle verifiche sullo stato di validità della certificazione verde non vengono conservati, in alcun
modo.

Stato di salute e prevenzione
La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l’accesso alle scuole viene consentito solo a
soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:
 non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
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 non è in quarantena o isolamento domiciliare;
 non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni

Tali disposizioni si applicano a chiunque e sono affidate alla responsabilità individuale.
Il rientro a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla
trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (ratd01000g@istruzione.it ) della certificazione medica
che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.
Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli studenti, sono tenuti a
sottoporsi alla verifica della propria certificazione verde per accedere e a compilare il Registro degli
accessi, tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto
Il personale scolastico è comunque autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea
tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto.

Art. 3 – Ulteriori regole generali
Tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola
e alle sue pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, dovranno
a.
indossare la mascherina; il personale della scuola e gli studenti indosseranno solamente quella
chirurgica, tranne nei casi diversamente previsti dalle vigenti disposizioni e previa autorizzazione. Sono
previste mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità uditive.
a.
mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitare assembramenti e contatti fisici
con altre persone;
b.
disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare
prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver
utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all’arieggiamento delle aule e dei
laboratori.
Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto
accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2,
anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale
se minorenne, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di sanità pubblica locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 4 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità
scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. In particolare gli
studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. La scuola dispone di termometri
e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione
all’ingresso a scuola.
2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di
salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti
personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio.
In particolare si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari condizioni di rischio
sanitario o di allergie dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria in forma riservata.
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Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in
presenza da parte dei docenti, mentre quelli individuali sono possibili unicamente previa prenotazione
(tramite registro elettronico) in modo da consentire di evitare assembramenti. Gli incontri informativi tra
docenti e genitori possono altresì svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori tramite registro
elettronico.
4.
Gli studenti devono limitare gli spostamenti all’interno dell’istituto e laddove necessario si
sposteranno seguendo le norme generali del presente regolamento.
5.
Durante gli intervalli gli studenti potranno togliere la mascherina quando sono seduti al proprio
banco per bere o mangiare;
6.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso al bar della sede è consentito al personale solo se al
banco non sono presenti più di due persone; agli studenti è consentito per prelevare i beni alimentari che
siano stati precedentemente prenotati, tramite app o altro sistema.
Per usufruire delle macchine erogatrici di alimenti e bevande, personale e studenti dovranno rispettare il
distanziamento fisico e sanificandosi le mani prima e dopo l’uso.

3.

Art. 5 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle
ore 7:45.

2. Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando unicamente i
percorsi di ingresso e uscita specificamente dedicati alle rispettive aule, in maniera rapida e ordinata.

3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le medesime regole di un’evacuazione
ordinata.

Art. 6 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
1. Ciascun laboratorio ha una capienza indicata sulla porta d’ingresso.
Nelle palestre con ambiente arieggiato si possono svolgere le attività anche senza mascherina se il
distanziamento interpersonale è di almeno 2 metri.
I docenti alla cattedra devono mantenere una distanza di 2 metri rispetto agli studenti collocati nei
banchi più prossimi.
2.
All’interno delle aule il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnaletici posti sul
pavimento in corrispondenza dei piedi anteriori.
E’ consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra gli studenti solamente per brevi periodi,
tranne i casi necessari all’assistenza degli alunni.
3.
Al fine di ridurre gli ingombri delle vie di fuga dentro le aule, gli studenti sono tenuti a riporre gli
zaini, che devono contenere solo lo stretto indispensabile, sotto le sedie.

Art. 7 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere
superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e
distanziata.

Art. 8 - Riunioni ed assemblee
1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali
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autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad
ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, con rispetto delle
misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in
videoconferenza. Nelle riunioni in videoconferenza la presenza sarà registrata attraverso la
piattaforma e le espressioni di voto potranno avvenire o per chiamata nominale o attraverso un
modulo google.
3. Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti. È
confermata la possibilità di svolgimento delle assemblee di classe degli studenti in orario di lezione,
nella osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 9 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali
Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona
bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.
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.
L’utilizzo dei locali della scuola è riservato prioritariamente alla realizzazione di attività didattiche.
Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo
da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso
d’anno, il CTS li ritiene validi solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e
sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli, gli Enti locali proprietari
degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro
in zona bianca del territorio di riferimento.
Art. 10 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO)
Procedono, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, verificando che le strutture
ospitanti, siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Art. 11 - Precauzioni igieniche personali
1. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in
prossimità delle aule e laboratori sono presenti distributori di gel igienizzante.

 I docenti potranno consegnare materiale cartaceo agli studenti, previa igienizzazione delle mani, in

quanto Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione attraverso le superfici
contaminate non contribuisce in maniera significativa alle nuove infezioni.
 La modalità di trasmissione è ad oggi più focalizzata sulla via aerea piuttosto che attraverso il

contatto con le superfici; pertanto, maggiore attenzione è richiesta sugli aspetti riguardanti la
sanificazione dell’aria con l’obiettivo generale di migliorare i ricambi dell’aria e, pi in generale, la
ventilazione e dell’ambiente, in associazione con le misure raccomandate dalle disposizioni vigenti
in relazione alla situazione pandemica.
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Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola
1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali
didattici, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per
le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature
quali tastiere, schermi touch e mouse, è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti
con etanolo al 70%.
3. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico
sono disinfettate giornalmente.
4. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, è necessario assicurare la ventilazione degli
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici
dei muri interni, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
5. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi i prescritti dispositivi di
protezione individuale DPI (guanti, mascherina e occhiali di protezione.

Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una
diagnosi di COVID-19, la persona interessata o l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza deve
avvisare immediatamente uno dei referenti scolastici per il Covid-19 o il Dirigente scolastico; la
persona deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente
individuato (aula covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso
i sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve indossare mascherina
FFP2, guanti e se possibile mantenersi ad una distanza di oltre 2 metri,
2. Ci si attiene, in ogni caso, alle indicazioni contenute nel paragrafo n. 2 del Rapporto ISS Covid-19 n.
58/2020 pubblicato nella sua interezza sul sito web nella sezione “Rientriamo a Scuola”-indicazioni
sanitarie.
3. L’ aula predisposta al “confinamento” è l'infermeria posta al piano interrato.

Art. 14 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti
1. Il presente Regolamento integra il Regolamento di istituto e resta in vigore sino al termine
dell’emergenza sanitaria. Viene pubblicato sul sito della scuola al fine di rendere note le regole di
comportamento in esso indicate.
2. La violazione di una delle disposizioni contenute negli articoli precedenti costituisce, per gli studenti,
un illecito disciplinare che darà luogo ad una sanzione secondo quanto stabilito dal Regolamento
d’Istituto.

INDICAZIONI OPERATIVE REGIONE EMILIA ROMAGNA GESTIONE DI CASI COVID19
Prot.-10.09.2021.0843705.U All -N2 del 2021.09.10
Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.
Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso covid-19 confermato in ambito scolastico in
aree ad elevata prevalenza di varianti.
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A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico o
il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica, verificando l’attuazione delle misure di
prevenzione.

Quarantena.
La durata della quarantena dei contatti stretti di casi da tutte le varianti VOC che hanno completato
il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni è di 7 giorni dall'ultimo contatto con il caso e il periodo di
quarantena verrà concluso con test molecolare o antigenico al settimo giorno; la durata della quarantena
rimarrà di 10 giorni per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo
vaccinale da meno di 14 giorni. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene
prolungata fino al quattordicesimo giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla
frequenza avverrà anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di
SARS-CoV- 2.
In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che
restano la metodica di campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può
rappresentare un’opzione per il rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2.
In caso di varianti di particolare rilievo sanitario si modificherà il protocollo in relazione alle
indicazioni ministeriali.

Riammissione a scuola di caso confermato.
Il caso confermato Covid-19 da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è
disponibile il sequenziamento rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica
rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al decimo giorno dalla comparsa
della positività o dei sintomi (i sintomi devono essere assenti da almeno 3 giorni). In caso di riscontro
di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal
tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I
casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di
assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni potranno interrompere l’isolamento al termine del 21°
giorno e riprendere la frequenza scolastica.
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Il rientro a scuola del personale e degli alunni positivi al Covid 19 avviene, a conclusione del periodo di
isolamento, con tampone negativo e dispositivo di fine isolamento.
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Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:
Il Dipartimento di Sanità Pubblica individua i contatti stretti tra gli studenti e il personale scolastico che
hanno avuto presenza prolungata e significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti
l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico. Si
individueranno come contatti stretti di norma anche i compagni di classe che occupano le postazioni
attigue in tutte le direzioni a quella del caso.
Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno la frequenza e verranno
sottoposti tempestivamente a tampone molecolare/antigenico e saranno riammessi a scuola acquisito
l’esito negativo dello stesso.
Qualora dai test effettuati venga individuata una ulteriore positività tra i contatti a basso rischio, tutta la
classe verrà posta in quarantena.
I docenti, che hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non sono
individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di
screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità.
Il rifiuto all’esecuzione del test comporterà l’emissione di un provvedimento di quarantena.
Qualora il caso COVID coinvolga un docente che ha svolto la propria attività rispettando le misure
anti-Covid, gli alunni delle classi coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test
di screening ( antigenico o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP.
Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte del
DSP, un provvedimento di quarantena.

MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.
In ragione dell’andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti
azioni:
1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia in posizione dinamica che statica, con
le seguenti eccezioni: soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo
svolgimento delle attività sportive;
2. assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi
d’aria (ventilazione intermittente);
3.
rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all’aperto per l’attività fisica
sportiva individuale;
4.
privilegiare per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, gli
spazi all’aperto, senza creare assembramenti.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI PERSONALE
SCOLASTICO VACCINATO
Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 Indicazioni
ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e
vaccinazioneanti-COVID-19





Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti,
l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del
rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali
programmi di screening dell’infezione.
Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le
definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un
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contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni
prescritte dalle Autorità sanitarie.

CONTROLLI INTERNI E CONTROLLI ESTERNI
Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico nonché
delle misure aggiuntive previste nel presente documento sono in capo ai dirigenti scolastici/responsabili
delle strutture/datori di lavoro (in ragione dell’ordine e grado scolastico). Si sottolinea il rilievo assunto
in questa fase dalla attività di attento presidio sui comportamenti che non rispettano le misure di
prevenzione della diffusione del virus, in particolare se tenuti da soggetti maggiorenni, che mettono a
rischio il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie.
Il rispetto dei protocolli potrà poi essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.
Le check list utilizzate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica in occasione dei sopralluoghi per la verifica
di tali requisiti, saranno messe a disposizione delle scuole e potranno essere utilizzate come strumento
di autovalutazione da parte delle stesse, ricordando che gli aspetti presi in esame nelle check list
possono non essere esaustivi degli approfondimenti che a seconda delle circostanze potranno rendersi
necessari.
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Piano scuola 2020/2021
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”
Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata
Ipotesi di CCNI sulla Didattica digitale integrata
Nota MI prot. 1466 del 20 agosto 2020- Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza
Ministero della salute. Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’
Nota MI prot. 1585 del 15 settembre 2020 – Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative
alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo
indeterminato e determinato.
Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020 – Alunni Fragili
Nota MIUR n. 1927 del 25 ottobre 2020 - DPCM 24 ottobre 2020 – Indicazione attuative
Nota MI n.1990 del 5 novembre 2020 - DPCM 3 novembre 2020
Nota MI n. 1994 del 9 novembre 2020 - Uso delle mascherine
Nota MI prot. 36611 del 18 novembre 2020- Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – Indicazioni
Nota MI n.2164 del 9 dicembre 2020- DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative
Decreto Legge 5 gennaio 2021
Dpcm-14 gennaio 2021-05-25
Dpcm-2 marzo 2021 (art.21)
Decreto legge 13 marzo 2021, n. 30
Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
Piano Scuola 2021/2022
Protocollo d’intesa MI prot. 21 del 14 agosto 2021
Nota MI prot. 900 del 19 agosto 2021 – Nota esplicativa al protocollo d’intesa.
Nota MI prot. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale
scolastico - Informazioni e suggerimenti.”
Nota MI prot. 953 del 09 settembre 2021 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato
del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”;
Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato
del possesso della certificazione verde;
Indicazioni operative Regione Emilia Romagna Gestioni casi Covid 19 e quarantena – Prot.
10.09.2021.0843705.U All -N2 del 2021.09.10.
Verbale CTS, 28 maggio 2020;
Verbale CTS, 22 giugno 2020;
Verbale CTS, 7 luglio 2020;
Verbale CTS, 12 agosto 2020;
Verbale CTS 31 agosto 2020
Verbale CTS 25 giugno 2021
Verbale CTS 12 luglio 2021
Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020
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