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Premessa

Il perdurare dell’epidemia da coronavirus, COVID-19 e delle sue varianti, ha indotto il Governo Italiano ha pubblicare il decreto-

legge,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  e  per  l’esercizio  in  sicurezza  di  attività  sociali  ed

economiche e a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, individuando altresì le attività e gli ambiti accessibili solo

se in possesso di Green pass.

Il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia

di trasporti” - ha stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”.

Inoltre la Regione Lombardia al fine di garantire l’avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza, dal 17 al 21 luglio

2021 il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti)

potrà accedere alla vaccinazione nei centri  vaccinali  aderenti  anche senza prenotazione,  producendo solo la Tessera Sanitaria e

l’autocertificazione  di  appartenenza  alle  platee  indicate.  L’elenco  dei  centri  vaccinali  sarà  disponibile  all’indirizzo:

www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it 

Questa opportunità è offerta a tutto il personale scolastico, anche in assenza di residenza, domicilio o Medico di Medicina Generale

in Lombardia.  Nelle prossime settimane,  questa stessa modalità di  accesso al  piano vaccinale potrà essere ripetuta in base alla

disponibilità di vaccini per Regione Lombardia che sarà definita dalla struttura Commissariale. Infine a partire dal 23 agosto 2021

sarà avviata un’azione mirata per favorire la vaccinazione degli studenti della fascia di età 12-19 anni, corredata da una dedicata

campagna informativa. 

Ciò premesso:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO HA DEFINITO IN ACCORDO CON IL MEDICO COMPETENTE ED IL RSPP IL

NUOVO PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19

Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione

del Virus COVID- 19 e, considerato  che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure

uguali per tutta la popolazione, l’obiettivo del presente documento è:

 assicurare  a  tutti  per  l’anno scolastico 2021-2022 lo svolgimento in presenza delle  attività  didattica,  non solo come

strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro

percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza

può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psicoaffettiva delle future generazioni, insieme a

quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese;

 illustrare  le  indicazioni  operative  da  attuare  nel  rispetto  dei  principi  di  precauzione  e  proporzionalità,  finalizzate  a

incrementare, negli ambienti dell’istituto Comprensivo, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare

l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché gli strumenti utili per una gestione dei vari aspetti.

Considerata  la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e

famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche,  sono stati seguiti i seguenti

riferimenti normativi:

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 
VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria
eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta
proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 
VISTO l’art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modifiche e integrazioni, per il quale, “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui
al  comma  2  svolgono  di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalità  agile,  anche  attraverso  'adibizione  a  diversa  mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 
VISTO  il  verbale  di  Confronto  tra  il  Ministero  dell’istruzione  e  le  Organizzazioni  sindacali  del  27  novembre  2020  relativo
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all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle
condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono
svolgere da remoto; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le “Certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare
la vaccinazione;
VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di
contagio da COVID-19”; VISTO l'art.  58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti per la scuola”; 
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,  n.  133”;  VISTO il  “Documento per  la  pianificazione de  e  delle  attività  scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto
del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11
agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 
VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6
aprile 2021; 
VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, approvato dal CTS -
Dipartimento della protezione civile con v Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; V
ISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su
gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio
2020; 
VISTO il  Rapporto  ISS COVID-19,  n.  19/2020,  recante  “Raccomandazioni  ad  interim sui  disinfettanti  nell’attuale  emergenza
COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la
situazione in Italia”; 
VISTO il  “Documento di  indirizzo e  orientamento per  la  ripresa delle  attività  in  presenza dei  servizi  educativi  e  delle  scuole
dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.
11/2021,  recante  “Indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  e  gestione  degli  ambienti  indoor  in  relazione  alla  trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021”,
sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 
VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021; 
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
VISTA  la  nota  del  Ministero  istruzione,  prot.  22  luglio  2021,  n.  1107  “Avvio  dell'anno  scolastico  2021/22.  Nota  di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 18 Agosto 2021, “trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22” cui si allega
“il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022” reg021 del 14/08/2021.
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Nota per questo aggiornamento.

Nella  definizione  di  questo  documento “Protocollo  per la  gestione  dell’emergenza sanitaria  da virus  Covid-19 REV.1 a.s.
2021/22”  si è provveduto ad aggiornare le misure già descritte nel protocollo in prima versione (as 2020/21) , relativamente ad
attività  di  gestione  lavorativa  compatibili  alla  situazione  sanitaria  emergenziale  con  appropriato  utilizzo  di  spazi,  ambienti  e
metodologie didattiche secondo quanto di nuovo è emerso dai principali nuovi documenti ufficiali:

 dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio
2021 tra le OO.SS. e il Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi; 

 del “PIANO SCUOLA 21/22; Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,  educative e normative nelle
istituzioni del Sistema nazionale d’lstruzione;

 del “Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022” del 14/082021.

Eventuali integrazioni o modifica delle presenti indicazioni saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario

epidemiologico, e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale.

del lavoro, messe in atto nell’Istituto.
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In aggiunta o modifica alle misure organizzative già previste nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21) si elencano le seguenti:

Misure organizzative

 E’ stata confermata la nomina in ogni plesso del “REFERENTE COVID” quale leva per favorire i raccordi all’interno ed

all’esterno del plesso scolastico e dell’Istituto Comprensivo come richiamato nel Rapporto Covid ISS  n. 58 del 28 agosto 2020

Misure di prevenzione e protezione

Alla luce del mutato quadro epidemiologico, appare opportuno fornire alcune prime indicazioni riferite al parere espresso dal CTS

nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021, riguardo l'avvio del nuovo anno scolastico per assicurare la completa ripresa della didattica in

presenza, sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della

personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi  periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È

necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall'inizio dell'anno, il normale svolgimento delle

lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal CTS "momento  imprescindibile e Indispensabile nel  ...  percorso di  sviluppo

psicologico,    di  strutturazione della personalità e  dell'abitudine alla socializzazione,    la  cui mancanza  può negativamente tradursi  in

una situazione  di deprivazione sociale e psico-affettiva  delle future generazioni”

Pertanto sono state riconfermate le specifiche misure di prevenzione primaria quali:

• il distanziamento interpersonale; 

• la necessità di evitare gli assembramenti; 

• l’uso delle mascherine; 

• l’igiene personale; 

• l’aerazione frequente; 

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

• i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il Covid” 

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

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

•  il  ruolo centrale dell’informazione e formazione (al  riguardo sarà definita un’azione informativa e formativa rivolta a tutto il

personale ed sarà garantita l’informazione dell’utenza);

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie.

Inoltre:

 Nel caso vengano aperti cantieri a scuola, saranno definite e condivise con le ditte appaltanti adeguate misure di prevenzione 

 Sono state adottate misure di prevenzione secondaria, in particolare in relazione al rientro al lavoro di personale guarito da

SARS-CoV-2 

 Sono state definite misure di protezione chiare, adottabili e di cui sia possibile verificare l’applicazione (anche a campione),

anche ad integrazione di quelle già previste dai DPCM e dalle Ordinanze regionali per la popolazione in genere.

 E’  stata  raccomandata  la  vaccinazione   dei  docenti  e  del  personale  ATA come  misura  fondamentale  di  prevenzione,  in

conformità al parere  espresso dal CTS  che conferma  che la vaccinazione "costituisce,  ad oggi, la  misura di prevenzione

pubblica fondamentale per    contenere la diffusione della Sars-Cov-2" .   Per garantire il  ritorno  alla pienezza della vita

scolastica,  dunque,  è  essenziale   che  il  personale  docente  e  non docente,  su tutto   il  territorio nazionale,  assicuri   piena
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partecipazione  alla  campagna  di vaccinazione,  contribuendo  al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla

ripresa in sicurezza delle attività  e delle relazioni proprie del fare scuola. 

 Saranno informati i genitori sulla necessità di promuovere la vaccinazione anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12

anni,

Registrazione degli accessi

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Accesso dipendenti

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

 Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha sancito con il Decreto-legge n. 111/2021 “l’avvento della certificazione verde

Covid-19  obbligatoria per  assicurare  la  ripartenza  delle  attività  didattiche  in  presenza  dal  prossimo 1°  settembre.
Ricordiamo  a  tal  proposito  che  la certificazione  verde viene  rilasciata  dal  Ministero  della  Salute  dopo

la vaccinazione (almeno una prima dose), dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48

ore con risultato negativo o per una guarigione dal Covid-19 avvenuta negli ultimi sei mesi. L’obbligo, al momento, è

valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C’è tuttavia la possibilità, per coloro

che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione .  E’ quanto previsto

dalla circolare del ministero della Salute del 4 agosto 2021. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-

COV-2 – si legge nella circolare – viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la

presenza  di  specifiche  condizioni  cliniche  documentate,  che  la  controindichino  in  maniera  permanente  o

temporanea. Le  persone  che  ottengono  una  esenzione  alla  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2  saranno adeguatamente

informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle

persone  non conviventi,  lavare  le  mani,  evitare  assembramenti  in  particolare  in  locali  chiusi,  rispettare  le  condizioni

previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. Verranno inoltre sottoposte al test molecolare antigenico gratuito

rapido  ogni  48  ore.  Rimangono, di   converso, confermate   le   ordinarie   procedure   di   gestione   dei   casi

possibili/probabili/confermati    da gestire, come di   consueto, in   collaborazione con le Autorità  sanitarie

territorialmente   competenti.  In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021, il CTS   ha

espresso l'avviso  "che vi siano le condizioni per differenziare  Il periodo   di quarantena  precauzionale,  per i soggetti che hanno

avuto contatti  stretti con casi confermati  di SARS-CoV-2 a seconda  che tali soggetti  abbiano,  o meno,  completato  Il ciclo vaccinale,

ritenendo,   in  particolare,   che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione   che, alla scadenza  di tale termine,

venga effettuato un test diagnostico   di esito negativo   con uno dei tamponi   connotati  dalle caratteristiche   di affidabile

performance   identificate  nelle vigenti circolari del Ministero della salute".

 Il Dirigente scolastico, in via precauzionale ha stabilito di controllare la temperatura prima di entrare nell’edificio scolastico,

anche se non è obbligatorio. Al riguardo saranno informate le famiglie e saranno rispettate le indicazioni del Garante per la

privacy, non registrando il dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

Uffici 

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Informazione a tutti i dipendenti:

 L’obbligo sancito dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto, con il Decreto-legge n. 111/2021,  della certificazione verde

Covid-19 per assicurare la ripartenza delle attività didattiche in presenza dal prossimo 1° settembre.
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Ricambio d’aria ambienti di lavoro

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Pulizia e sanificazione

 Nell'eventualità di caso confermato di  positività  a scuola,  relativamente alla  sanificazione straordinaria da effettuarsi in

conseguenza, il CTS indica che questa va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva

ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata

da  attestazione  o  certificazione  di  sanificazione  straordinaria,  potrà  essere  effettuata  dal  personale  della  scuola  già

impiegato per la sanificazione ordinaria. 

Sorveglianza Sanitaria

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Gestione dell’accesso di fornitori 

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Gestione dell’accesso degli utenti

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Nomina referente per le problematiche legate alla emergenza Covid 19

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Gestione dei Casi di positività e di Stretto contatto

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21)

Gestione dei Casi di Fragilità, che necessitano di supporto del Medico di Medicina Generale (MMG).

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Ripresa dell’attività didattica in presenza 

Disabilità scolastica

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Spazi didattici

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico utilizzato per attività didattiche strutturate 

(lezione, attività pratiche, ecc.).

Aule ordinarie

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).
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Laboratori e aule attrezzate.

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica

ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente  con le consuete accortezze in  ordine  alla sicurezza e con particolare 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.

Musica alla scuola primaria e secondaria e esperienze musicali alla scuola dell’infanzia

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Sezioni Scuola Infanzia

 Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Palestra

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/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.

Come già  previsto  nel   precedente  a.s.  2020/2021,  l'utilizzo  dei  locali  della  scuola   va  riservato  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

considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di

situazioni epidemiologiche  non favorevoli (es. zona arancione), 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.

Mensa(dove presente)

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

Anche per la refezione scolastica, si è fatto riferimento alle indicazioni espresse  dal CTS, partendo dal principio che essa vada

garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto. Le  misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione

dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri  spazi a   ciò destinati, impongono   l'uso della mascherina da parte   degli

operatori.   La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere   all'impiego   di

stoviglie monouso. Si   conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la

consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e  uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione

personale. Si suggerisce,  ove necessario, di organizzare  i pasti con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre

l'affollamento dei locali.
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Bar (dove presente)

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

I  proprietari  o  gestori  di  bar  dovranno adeguarsi  alle  indicazioni  fornite  per  il  corretto  adeguamento al  protocollo dell’Istituto

Scolastico fermo restando l’obbligo da parte loro all’adeguamento e applicazione della norma contenuta nell’Art. 3 del Decreto

Covid 105/2021.

Auditorium o Aula Magna.

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Modalità d’ingresso all’Istituto

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Ricreazione o fase ricreativa

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Modalità d’uscita dall’Istituto

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Pre-scuola e post-scuola (dove presente)

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

Se è previsto il servizio di pre e post scuola è stato suggerito di costituire gruppi stabili e tracciabili anche se differenti da quelli

del tempo scuola. 

Sala insegnanti-professori

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Biblioteca o sala lettura

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).

Servizi igienici

Quanto già definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21).
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Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Oltre a quanto definito nel protocollo in prima versione (a.s. 2020/21):

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo

colore bianco.

Ulteriori disposizioni

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce la necessità di un puntuale

rispetto del presente protocollo. Il mancato rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del rischio sanitario, comporteranno

sanzione disciplinare e, nei casi più gravi o in presenza di reiterazione, verrà disposto l’allontanamento dalla scuola.

Il presente protocollo recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza emanati dagli organi competenti.

Valutazione dell’esposizione al rischio

Considerando le prescrizioni dei Decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  della Regione Lombardia e le altre misure

intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando la tipologia di rischio generico alla quale i lavoratori sono esposti, la

gestione del rischio sia da considerarsi adeguata.

Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove misure di gestione del rischio.

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni nazionali e regionali.

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica saranno

rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Cognome

nome

Firma data

DATORE  DI

LAVORO

RSPP CUCCHI

MASSIMO

19/08/2021

MEDICO

COMPETENT

E

RLS

Allegati:

n. 1 Accesi, uscita e Servizio Mensa

n. 2 Modulo per autocertificazione dai lavoratori 

n. 3 Nomina referente

n. 4 Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 per scuola primaria

n. 5 Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 per scuola secondaria di 1° grado

n. 6 Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 per scuola dell’infanzia.
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Allegato n. 1

Descrivere gli accesi e la gestioe del servizii meosa per igoi plessi

ACCESSO EDIFICIO-USCITA E MENSA

Scuila primaria 

La  scuola  primaria  ha  i  seguent accessi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Per evitare l’afollamento all’ingresso della scuola e per consentre agli  alunni  di entrare mano a mano che

arrivano è stato convenuto con il Comune di realizzare e nominare con apposita cartellonistca spazi (box aula) di

dimensioni adeguate a contenere le singole classi, in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello

spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro o maggiore da altri alunni present e comunque sempre con la

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventva della classe che al suono della campanella sarà presa

in carico dal docente e accompagnata verso la propria aula.

E’ stata defnita la successione degli ingressi, entra la classe che accede all’aula più lontana ed a seguire le altre. Al

fne di ridurre gli spostament interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi negli spazi esterni agli

ingressi sia il più vicino possibile alle rispetve aule o aree di atvità. 

L’accessi ai bix aula esteroi sarà pissibile dalle ire …. foi alle …….. 

Uscita

Alle ore ….. o alle  ore ….. al suono della campanella del termine delle lezioni le docent, in modo ordinato, con la distanza di 1

metro tra allievo e con la mascherina, utlizzando gli stessi percorsi della matna, ma in senso contrario, accompagnano gli allievi

delle classi prime, seconde e gli student privi dell’autorizzazione all’uscita autonoma ai punt di raccolta della matnata dove

consegneranno al genitore o tutore presente il minore. 

Meosa 
Il servizio viene erogato con il doppio turno oppure utlizzando le aule (descrivere la scelta attata).

Scuila Seciodaria di 1° gradi

La  scuola  secondaria  ha  i  seguent accessi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Per evitare l’afollamento all’ingresso della scuola e per consentre agli alunni di entrare mano a mano che arrivano è

stato convenuto con il Comune di realizzare e nominare con apposita cartellonistca spazi (box aula) di dimensioni

adeguate a contenere le singole classi,  in questo modo l’alunno prima dell’inizio delle lezioni accede nello spazio

assegnato  mantenendo  la  distanza  di  1  metro  o  maggiore  da  altri  alunni  present e  comunque  sempre  con  la

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventva della classe che al suono della campanella sarà presa

in carico dal docente e accompagnata verso la propria aula.

L’accessi ai bix aula esteroi sarà pissibile dalle ire ……. foi alle ire …………...

E’ stata defnita la successione degli ingressi, entra la classe che accede all’aula più lontana ed a seguire le altre. Al

fne di ridurre gli spostament interni, si è operato in modo che la distribuzione delle classi negli spazi esterni agli
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ingressi sia il più vicino possibile alle rispetve aule o aree di atvità. 

USCITA

Alle ore …… o alle ……….. (per gli allievi del tempo prolungato) al suono della campanella del termine delle lezioni in modo ordinato,

con la distanza di 1 metro tra allievo e con la mascherina, utlizzando gli stessi percorsi della matna, ma in senso contrario, le

docent accompagnano sili gli allievi privi dell’autorizzazione al punto di ritrovo della matnata dove consegneranno al genitore o

tutore presente il minore, mentre gli altri student sono accompagnat fno al punto di uscita dall’isttuto (scale di emergenza o

cancello grande lato segreteria).

Mensa 

Per il servizio ……………………………(descrivere l’organizzazione adotata).

Scuila dell’iofaozia 

Le seziioi accedioi cime di seguiti descriti. 

Accessi cirtle ioteroi

L’accesso  avviene dalle  ore  8  alle  ore  9  da  distnt percorsi   di  seguito  indicat ……………………………( descrivere  l’organizzazione

adotata).

Pricedura di iogressi

Dalle ore 8,00 alle ore 9,00 gli allievi accompagnat dai un solo genitore o tutore entrando dagli ingressi individuat si recheranno in

fla indiana con la mascherina e distanziamento di un metro o maggiore fno all’ingresso dell’aula o fno all’area esterna utlizzata

per le atvità didatche dove si provvederà alla misurazione della temperatura del bambino e alla sanifcazione  delle mani.

Per i genitori degli allievi di nuovo ingresso sarà organizzata una specifca accoglienza che prevede la loro presenza per brevi periodi

nel gruppo classe. In tal caso al genitore o tutore sarà misurata la temperatura, dovrà compilare il modello di ingresso per 

personale esterno e dovrà restare con la mascherina chirurgica.

Meosa 

Il servizio viene erogato ………………………………………….……………………………(descrivere l’organizzazione adotata).

Uscita

A partre dalle ore 15,45 e fno alle ore 16,00 ha inizio l’uscita per i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia che saranno

consegnat a un solo genitore/tutore all’ingresso della sezione.

La consegna e il ritro dell’allievo dovranno essere rapidi e fuidi per consentre che le operazioni avvengano in modo ordinato e

spedito e senza creare code, assembrament e nel rispeeo delle indicazioni sul distanziamento.
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Allegato n. 2

Spee. Dirigente scolastco

Oggeti: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e

il contenimento della difusione del virus COVID-19

Il soeoscrieo  (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola………………………..

DICHIARA DI:

1. impegnarsi  a  garantre  il  rispeeo  e  l’applicazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della difusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastco e dalle
Autorità competenti

2. di  essere  a  conoscenza  che  è  obbligatorio  rimanere  presso  il  proprio  domicilio  e  non
andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore a 37,5 ° C). In tal senso, al fne di aeuare
misure volte a favorire il controllo della temperatura dei lavoratori, si impegoa a misurarsi
la temperatura cirpirea igoi giiroi prima di recarsi al lavirii

3. di  essere  consapevole  ed  acceeare  il  faeo  di  non  poter  fare  ingresso  o  di  non  poter
permanere nei  luoghi  di  lavoro e di  doverlo dichiarare  tempestvamente alla  Direzione
dell’isttuto  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di
pericolo quali  ad esempio sintomi di  infuenza,  febbre superiore o uguale a 37,5 gradi,
congiuntvite, dolori muscolari nelle ultme 24 orei

si impegna a: 

DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE

alla Direzione dell’isttuto qualora il soeoscrieo:

 o i  propri  convivent manifestno sintomi  infuenzali  quali  ad  esempio tosse,  febbre
superiore a 37,5 gradi, congiuntvite, dolori muscolari nelle ultme 24 orei

 sia stato a contaeo con persone positve al virus COVID -19 nei 14 giorni precedenti
 sia stato soeoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19
 sia risultato positvo a tampone per la ricerca di virus COVID-19.

Le comunichiamo che i dat verranno traeat nel rispeeo della normatva vigente in materia di protezione

dei dat personali. Per maggiori informazioni, può visionare l’informatva privacy disponibile in recepton

e/o in corrispondenza dei punt di accesso alla sede.

In fede 

Data 
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Allegato n. 3

Egr……………………

Oggeti: nomina referente per le problematche legate all’emergenza COVID-19

La presente per  comunicarLe  la  determinazione  assunta  dallo  scrivente  Dirigente  scolastco di

nominarla  referente  per  le  problematche  legate  all’emergenza  COVID-19,  ai  sensi  delle

disposizioni citate in oggeeo.

I compit e le funzioni del referente per le problematche legate all’emergenza COVID-19 sono:

 sensibilizzazione, informazione del personalei

 verifca del rispeeo di quanto previsto dal proprio sistema di gestone COVID-19.

Le  rappresentamo  inoltre  che  è  tenuto  ad  osservare  il  massimo  riserbo  sulle  informazioni  e

circostanze di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Si invita infne alla puntuale

osservanza delle istruzioni imparttele con l’aeo di nomina ad incaricato del traeamento dei dat,

ai sensi dell’art. 29 GDPR, allegato alla presente, e del Regolamento adoeato in data 17/10/2018

“Disciplinare interno contenente le norme di comportamento per l'accesso e l'utlizzo dei sistemi e

delle risorse informatche, della navigazione Internet, della gestone della posta eleeronica nonché

della gestone dei document analogici dell’Isttuto Comprensivo. 

La invitamo a resttuirci copia della presente debitamente soeoscriea. 

Ringraziandola della collaborazione, porgo cordiali salut.

Il Dirigente scolastco

Data ……………………………………….

Per acceeazione.

Firma---------------------------------------------------------
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Allegato n. 4

Integrazione  al  patto  di  corresponsabilità  di  istituto  per

emergenza Covid-19 per scuole primarie.

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di ……………..e le famiglie degli alunni

iscritti  circa  le  misure  organizzative,  igienico  sanitarie  e  i  comportamenti  individuali  volti  al

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il/La sottoscritto/a ………………………………..,  Dirigente  Scolastico  dell’istituto  Comprensivo  di

……………………ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’  INERENTE  IL

COMPORTAMENTO  DA  ADOTTARE  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL

VIRUS COVID-19  IN COERENZA CON LE INDICAZIONI  MINISTERIALI  E REGIONALI,  DEL

CTS, E DELLE AUTORITA’ SANITARIE LOCALI

In  particolare,  l’Istituto  scolastico,  nella  persona  del  suo  legale  Rappresentante,  il  Dirigente

Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’ a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo

organizzativo  e  igienico  sanitario  adottato  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  da

Covid-19  e  di  impegnarsi,  durante  il  periodo  di  frequenza  alle  attività  scolastiche,  a

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione

del  contagio.  Il  personale  stesso  si  impegna  ad  osservare  scrupolosamente  ogni

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia

riferibile al Covid-19;

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima

dell’inizio  delle  attività  scolastiche,  e  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il  contatto tra diversi gruppi, anche piccoli,  di

alunni impegnati in varie attività;

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria

locale;
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 di  avere  dotato  le  aule,  i  servizi  igienici  e  altri  punti  degli  edifici  scolastici  di  appositi

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi,

purché autorizzati  dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del

personale della scuola;

 di  predisporre le  misure necessarie  affinché tutte le  attività  si  svolgano mantenendo la

distanza reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo

in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo

al Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore

a 37,5 °C) o di  altri  sintomi quali  mal di  gola,  tosse,  congestione nasale,  congiuntivite,

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

 di  accettare  che  qualora  durante  la  permanenza  in  scuola  dovesse  manifestare

l’insorgenza di sintomi febbrili,  il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della

temperatura  mediante  il  termometro  a  raggi  infrarossi  senza  contatto  all’interno  della

struttura scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri

sintomi, tra cui quelli  sopra citati,  verrà contattato dal personale della scuola per il  ritiro

dell’alunno/a da scuola;

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo

del  familiare che verrà informato immediatamente dal personale della  scuola.  Il  medico

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare

il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata

secondo i protocolli previsti;

 di  essere consapevole  che il/la  proprio/a figlio/a dovrà rispettare le  indicazioni  igienico-

sanitarie all’interno della struttura;
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 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

 di  essere  consapevole  che,  alla  ripresa  delle  attività  di  interazione  legate  alle  attività

scolastiche,  pur  con  le  dovute  precauzioni,  non  sarà  possibile  azzerare  il  rischio  di

contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a

che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.

attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini  al di  sotto dei sei  anni o con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni. ;

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se

non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in

particolare fazzoletti  di carta usati,  per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana

degli ambienti scolastici;

Ogni allieva/o si impegna a

● prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento

ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti  definiti dalle Autorità

competenti  e  dalla  Istituzione  scolastica  con  particolare  riferimento  alla  misurazione

quotidiana  della  temperatura  prima  del  trasferimento  a  Scuola,  al  distanziamento  tra

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione

personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica
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● fornire al proprio figlio una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e che

non deve condividere  bottiglie  e  bicchieri  con i  compagni.   E’  vietato bere l’acqua  dai

rubinetti che potrà essere  utilizzata per riempire la bottiglia/borraccia ad uso personale.

● favorire  il  corretto  svolgimento  di  tutte  le  attività  scolastiche,  garantendo  attenzione  e

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza 

● rispettare le  regole di  utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della  rete web e degli

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla

Scuola 

● NON portare giochi o giocattoli di alcuni tipo a scuola

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto

delle  normative relativo al  contenimento dell’epidemia Covid-19,  dalle  normative ordinarie sulla

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Località e data  __________________

Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)       Il Dirigente Scolastico

____________________________________       _______________________

18

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005220 - 20/08/2021 - VI2 - E



Allegato n. 5

Integrazione  al  patto  di  corresponsabilità  di  istituto  per

emergenza Covid-19 per scuole secondarie di 1° grado.

Patto di  responsabilità  reciproca tra l’Istituto Comprensivo di ………………………. e le famiglie

degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti

al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il/La  sottoscritto/a…………………….,  Dirigente  Scolastico  dell’istituto  Comprensivo  di

…………………………  ed  il/la  Signor/a  _______________________________,  in  qualità  di

genitore  o  titolare  della  responsabilità  genitoriale  dell’alunno/a

________________________________,

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’  INERENTE  IL

COMPORTAMENTO  DA  ADOTTARE  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL

VIRUS COVID-19  IN COERENZA CON LE INDICAZIONI  MINISTERIALI  E REGIONALI,  DEL

CTS, E DELLE AUTORITA’ SANITARIE LOCALI

In  particolare,  l’Istituto  scolastico,  nella  persona  del  suo  legale  Rappresentante,  il  Dirigente

Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’ a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo

organizzativo  e  igienico  sanitario  adottato  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  da

Covid-19  e  di  impegnarsi,  durante  il  periodo  di  frequenza  alle  attività  scolastiche,  a

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione

del  contagio.  Il  personale  stesso  si  impegna  ad  osservare  scrupolosamente  ogni

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia

riferibile al Covid-19;

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima

dell’inizio  delle  attività  scolastiche,  e  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il  contatto tra diversi gruppi, anche piccoli,  di

alunni impegnati in varie attività;

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria

locale;
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 di  avere  dotato  le  aule,  i  servizi  igienici  e  altri  punti  degli  edifici  scolastici  di  appositi

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi,

purché autorizzati  dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del

personale della scuola;

 di  predisporre le  misure necessarie  affinché tutte le  attività  si  svolgano mantenendo la

distanza reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo

in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo

al Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore

a 37,5 °C) o di  altri  sintomi quali  mal di  gola,  tosse,  congestione nasale,  congiuntivite,

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

 di  accettare  che  qualora  durante  la  permanenza  in  scuola  dovesse  manifestare

l’insorgenza di sintomi febbrili,  il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della

temperatura  mediante  il  termometro  a  raggi  infrarossi  senza  contatto  all’interno  della

struttura scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri

sintomi, tra cui quelli  sopra citati,  verrà contattato dal personale della scuola per il  ritiro

dell’alunno/a da scuola;

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo

del  familiare che verrà informato immediatamente dal personale della  scuola.  Il  medico

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare

il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata

secondo i protocolli previsti;

 di  essere consapevole  che il/la  proprio/a figlio/a dovrà rispettare le  indicazioni  igienico-

sanitarie all’interno della struttura;
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 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

 di  essere  consapevole  che,  alla  ripresa  delle  attività  di  interazione  legate  alle  attività

scolastiche,  pur  con  le  dovute  precauzioni,  non  sarà  possibile  azzerare  il  rischio  di

contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a

che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.

attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini  al di  sotto dei sei  anni o con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni. ;

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se
non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli
ambienti scolastici;
 di essere a conoscenza che il CTS ritiene necessario promuovere  la   vaccinazione dei

più  giovani, considerando che "anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni,
benché   per questi  ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia   grave sia evento
infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno   si rivela essenziale
avanzare celermente nella campagna vaccinale".
 Ogni allieva/o si impegna a

● prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento

ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti  definiti dalle Autorità

competenti  e  dalla  Istituzione  scolastica  con  particolare  riferimento  alla  misurazione

quotidiana  della  temperatura  prima  del  trasferimento  a  Scuola,  al  distanziamento  tra

persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione
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personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica

● fornire al proprio figlio una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e che

non deve condividere  bottiglie  e  bicchieri  con i  compagni.   E’  vietato bere l’acqua  dai

rubinetti che potrà essere  utilizzata per riempire la bottiglia/borraccia ad uso personale.

● favorire  il  corretto  svolgimento  di  tutte  le  attività  scolastiche,  garantendo  attenzione  e

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza 

● rispettare le  regole di  utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della  rete web e degli

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla

Scuola 

● NON portare giochi o giocattoli di alcuni tipo a scuola

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto

delle  normative relativo al  contenimento dell’epidemia Covid-19,  dalle  normative ordinarie sulla

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Località e data  __________________

Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)       Il Dirigente Scolastico

____________________________________       _______________________

Allegato n. 6

Integrazione  al  patto  di  corresponsabilità  di  istituto  per
emergenza Covid-19 per la scuola dell’infanzia
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di …………………. e le famiglie degli
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alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il/La  sottoscritto/a……………………….,  Dirigente  Scolastico  dell’istituto  Comprensivo  di

………………………. ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore

o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’  INERENTE  IL

COMPORTAMENTO  DA  ADOTTARE  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DEL

VIRUS COVID-19

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

 di accettare, in conformità alla ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020,

che venga misurata la temperatura corporea al/alla proprio/a figlio/a ed all’accompagnatore

del bambino/a che frequenta la scuola dell’infanzia; 

 che il/la figlio/a frequentante la scuola o un convivente dello stesso all’interno del nucleo

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo

al Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore

a 37,5 °C) o di  altri  sintomi quali  mal di  gola,  tosse,  congestione nasale,  congiuntivite,

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

 di  accettare  che  qualora  durante  la  permanenza  in  scuola  dovesse  manifestare

l’insorgenza di sintomi febbrili,  il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della

temperatura  mediante  il  termometro  a  raggi  infrarossi  senza  contatto  all’interno  della

struttura scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri

sintomi, tra cui quelli  sopra citati,  verrà contattato dal personale della scuola per il  ritiro

dell’alunno/a da scuola;

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo

del  familiare che verrà informato immediatamente dal personale della  scuola.  Il  medico

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare

il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata

secondo i protocolli previsti;

 di  essere consapevole  che il/la  proprio/a figlio/a dovrà rispettare le  indicazioni  igienico-

sanitarie all’interno della struttura;
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 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

 di  essere  consapevole  che,  alla  ripresa  delle  attività  di  interazione  legate  alle  attività

scolastiche,  pur  con  le  dovute  precauzioni,  non  sarà  possibile  azzerare  il  rischio  di

contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e

rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

 fornire al proprio figlio una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e che

non dovrà condividere  bottiglie  e bicchieri  con i  compagni.   E’  vietato bere l’acqua dai

rubinetti che potrà essere  utilizzata per riempire la bottiglia/borraccia ad uso personale.

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a

che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.

attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini  al di  sotto dei sei  anni o con forme di

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se

non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in

particolare fazzoletti  di carta usati,  per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana

degli ambienti scolastici;

in  particolare,  l’Istituto  scolastico,  nella  persona  del  suo  legale  Rappresentante,  il  Dirigente

Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’ a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo

organizzativo  e  igienico  sanitario  adottato  per  contenere  la  diffusione  del  contagio  da

Covid-19  e  di  impegnarsi,  durante  il  periodo  di  frequenza  alle  attività  scolastiche,  a

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione

del  contagio.  Il  personale  stesso  si  impegna  ad  osservare  scrupolosamente  ogni
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prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia

riferibile al Covid-19;

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima

dell’inizio  delle  attività  scolastiche,  e  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il  contatto tra diversi gruppi, anche piccoli,  di

alunni impegnati in varie attività;

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria

locale;

 di  avere  dotato  le  aule,  i  servizi  igienici  e  altri  punti  degli  edifici  scolastici  di  appositi

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi,

purché autorizzati  dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del

personale della scuola;

 di  predisporre le  misure necessarie  affinché tutte le  attività  si  svolgano mantenendo la

distanza reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel tempo

in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto

delle  normative relativo al  contenimento dell’epidemia Covid-19,  dalle  normative ordinarie sulla

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Località e data  __________________

Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale)       Il Dirigente Scolastico

______________________________________________

_______________________
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