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Protocollo n. 3743/M-1                                                                                                           Andria, 18.09.2021 
 

Al Personale Ata e Docente a tempo determinato e indeterminato 
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

Alle studentesse e agli studenti 
Agli utenti esterni   

Alla Provincia di Bat 
Al Comune di Andria (Bt) 

All’Ambito Territoriale di Bari ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Al Dipartimento Prevenzione e Protezione – ASLBAT – sede di Andria 

 

OGGETTO: PROTOCOLLI - MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE - FUNZIONALI ALLA DIDATTICA ED EXTRADIDATTICHE 
– ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

IL DIRIGENTE  
VISTO la normativa richiamata dal D. L. 111/2021, in particolare articolo 1 comma 3;   
LETTO l’art. 29 bis del D. L. 23/2020, successivamente convertito con modifiche in 

legge n. 40 del 2020; 
CONSIDERATO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito in legge n. 74/2020, che 

detta comportamenti in materia di prevenzione da infezione;  
TENUTO PRESENTE il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito in legge n. 87/2020, che 

stabilisce modalità integrative di prevenzione;  
OSSERVATO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, che detta 

comportamenti da adottare nelle sedi pubbliche;  
PRESO ATTO  del D.P.C.M. in data 17 giugno 2021, che indirizza verso modelli integrativi di 

comportamento pubblico e privato;  
ASSICURATO  il rispetto della nota del Garante Privacy in data 31 agosto 2021 in tema di 

trattamento dei dati appartenenti alla sfera personale in relazione al GP;  
RICHIAMATO i contenuti precettivi di cui all’art. 2087 del Codice Civile che riguardano i 

comportamenti doverosi del personale;  
STABILITO  quanto indicato nel D.M. n. 257 del 06.08.2021, recante il Piano Scuola che 

intende armonizzare l’offerta educativa nel corso dei mesi estivi;  
RICONOSCIUTA l’importanza della Nota n. 1237 del 13 agosto 2021, recante Decreto-legge n. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;  

APPRESA la rilevanza della Nota n. 21 del 14 agosto 2021, recante Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022);  

APPLICATA  la Nota n. 900 del 18.08.2021, recante indicazioni di metodo riguardo la 
realizzazione dei presupposti per l’operatività del protocollo di sicurezza;  

ATTESA la Nota n. 1107 del 22.07.2021, recante “Avvio dell’anno scolastico 21/22 
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Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 
12 luglio 2021 (verbale n. 34)”;  

INTRODOTTE le norme complementari della Regione Puglia in materia di certificazioni 
temporanee e di esenzione, con comunicazione 5884 del 26.08.2021;   

ACQUISITE  le Note n. 1259 del 30.08.2021, recante istruzioni per l’avvio delle attività 
didattiche e n. 1260 del 30.08.2021, recante “Verifica della certificazione verde 
COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti”;  

QUALIFICATA  la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione 
del servizio scolastico, con particolare riferimento alla esigenza di 
salvaguardare il benessere psicofisico e sociale, garantendo lo svolgimento 
delle attività in presenza;  

OSSERVATA  la Nota MI n. 953 del 09 09 2021 recante “Indicazioni in merito alle modalità di 
controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid 19 in corso di 
validità del personale Ata e docente”;  

RECEPITA  la Nota USR n.28362 del 10.09.2021 recante “Piano per Monitoraggio della 
Circolazione di SARS_CoV-2”, per quanto può essere applicato;  

ESEGUITE  le prescrizioni operative contenute nel D. L. n.122/2021 che innova il D.L. 
52/21 e 111/21, in tema di verifica dell’accertamento del possesso del GP;  

RILEVATA  la funzionalità dell’applicazione SIDI “Rilevazione Andamento Emergenza 
Covid 19 per l’anno scolastico 2021 – 2022”, che attiva un monitoraggio   
composto da due aree, “Gestione Studenti e Classi” e “Rilevazione 
epidemiologica nelle scuole”, con Nota MI 2757 del 13.09.2021;  

COMPRESA  l’esigenza di condividere le linee operative per garantire il regolare avvio e 
svolgimento dell’anno scolastico in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID;  

VERIFICATA  la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante 
lo svolgimento delle attività in presenza presso la sede della scuola;  

RECEPITA l’esigenza di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di 
green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione 
dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche 
indirette, nel contesto lavorativo; 

CONSTATATO l'evolversi della situazione epidemiologica, che impone naturali cautele 
rispetto alla presenza nelle classi e ad alla fruizione in generale del servizio da 
interni ed esterni rispetto alla popolazione scolastica ed al personale;  

ACCERTATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di 
carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare 
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;  

RAFFORZATA l’esigenza del bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del 
rischio di contagio, benessere socio – emotivo di studenti e personale della 
scuola, migliorando la qualità dei contesti educativi rispetto ai diritti alla 
salute ed all’istruzione, come deliberato nel Comitato Interno del 18.09.21; 

RITENUTA  la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure 
di contenimento della diffusione del predetto virus a in materia di istruzione,  
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STABILISCE QUANTO SEGUE 
CON OBBLIGO DI RISPETTO A TUTELA DELLA SALUTE 

E PREVENZIONE DAL CONTAGIO IN ATTO 
PREMETTENDO CHE 

 

1. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni 
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. In vista dell'avvio del prossimo anno 
scolastico 2021/2022 il M. I. ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in 
presenza, 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.  
 

2. Nel solco delle direttive nazionali, l’istituzione scolastica è chiamata a porre in essere azioni e 
comportamenti volti a contemperare sia la necessità di tutela del personale e della comunità 
scolastica, sia quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili, 
prescrivendo l’osservanza del seguente   

 

PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTI  
RECANTE 

MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL CONTAGIO IN ISTITUTO SCOLASTICO 
 

L’istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni fornite nel presente protocollo, rispettando la 
normativa vigente intesa a prevenire la diffusione del virus, informando il personale, gli studenti e 
le famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della 
scuola e, possibilmente, anche all’esterno di essa.  
 

Il presente PROTOCOLLO viene suddiviso in sezioni e articoli per rendere più efficace la sua 
comprensione nelle singole parti in cui è composto.  
 

Esso potrà essere oggetto di revisione totale o parziale, integrazioni e modifica a seguito di 
innovazioni che proverranno dal Ministero o dal Comitato Tecnico Scientifico.  

 

SEZIONE I  
MISURE GENERALI PER LA CONOSCENZA E L’APPLICAZIONE DI RILEVAZIONE  

DEI CASI E POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE 
Articolo 1 
L’istituto scolastico ha in previsione formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il 
personale scolastico per il tramite del Medico Competente nominato in istituto. 
 

L’istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il Patto di Corresponsabilità Educativa 
per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, riportando le norme da adottare per studenti e 
genitori in contesto scolastico.   
 

L’istituto scolastico adotterà misure uguali per tutta la popolazione scolastica ed il personale 
impegnato, seguendo la logica della precauzione e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione, divulgando attraverso 
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un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie, sulle regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;  
 

Articolo 2 
Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente o il prof. Chieco ovvero la 
prof. Dingeo di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto 
 

Ciascun lavoratore è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 
di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19 trasfuse nel presente Protocollo  
 

Ciascun lavoratore e l’istituto scolastico dovranno informare chiunque entri nei locali dell’Istituto 
circa le disposizioni qui contenute, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, 
le informazioni riguardano:  

a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
 

b. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 

c. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente.   
 

SEZIONE II 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Articolo 3 
L’istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.  
 

Vanno evitate file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, provvedendo a garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale, con la previsione di ingressi ed uscite ad orari 
differenziati per i soli studenti, utilizzando accessi alternativi.  
 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza.  
 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico 
competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  
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- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 
struttura;  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare;  

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura.  

 

Articolo 4  
L’organizzazione delle entrate e delle uscite del personale e egli studenti sarà regolamentata con 
una direttiva interna che stabilirà modalità e tempi, articolata in un protocollo specifico. 
 

L’organizzazione dei servizi di segreteria sarà gestita assicurando prevalenza alla posta elettronica 
ed alle comunicazioni telefoniche, ed in ogni caso l’accesso del personale sarà contingentato 
secondo modalità e tempi stabiliti nella predetta direttiva, articolata in un protocollo specifico.  
 

SEZIONE III 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Articolo 5 
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. Per la sanificazione ordinaria (modalità e prodotti) si applicherà quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Nel piano di pulizia saranno 
inclusi:   

- gli ambienti di lavoro e le aule;  
- la palestra coperta;  
- le aree comuni; - le aree ristoro;  
- i servizi igienici e gli spogliatoi;  
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
- materiale didattico e ludico;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

 

Articolo 6 
L’istituzione scolastica provvederà a:  

 assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste 
dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-
19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  
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 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno oggetto di pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette;  

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli studenti.  
 

SEZIONE IV 
DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Articolo 7 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherine chirurgiche o di comunità.  
 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti 
del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche.  
 

La dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili avviene in appositi 
contenitori contrassegnati, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente.  
 

Articolo 8  
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 
gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 
lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie ad eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.  
 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 
chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.  
Per il personale impegnato con la disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dal medico della famiglia, le cui informazioni dovranno essere comunicate 
dalla famiglia alla scuola e, in caso di assenza, essere sollecitate per il tramite del docente di 
sostegno assegnato. 
 

Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a 
uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della 
classe. 
 

SEZIONE V 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Articolo 9 
Si prevede nelle classi e nei laboratori il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro 
(sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e la distanza di due metri 
tra i banchi e la cattedra del docente.  
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SEZIONE VI 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI                                                                            

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Articolo 10 
Relativamente alle attività PCTO, ferma restando la potestà organizzativa delle attività autonoma 
della scuola, si sottolinea la necessità che si proceda a verificare, attraverso l’interlocuzione con i 
soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle 
attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi 
di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.  
 

In relazione ai percorsi di istruzione degli adulti, lo stesso Ministero, ove necessario definirà 
particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli 
studenti con età maggiore dei 18 anni 
 

SEZIONE VII 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

Articolo 11 
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro con mascherine indossate.  
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
L'ingresso e l'uscita dagli ambienti scolastici dovranno essere organizzati in modo ordinato, 
predisponendo stazioni di disinfezione delle mani all'ingresso e all'uscita sia degli ambienti sia dei 
bagni e laboratori.  
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e spuntini, l’uso sarà regolamentato da uno 
specifico protocollo che ne indichi modalità di utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento 
e il mancato rispetto del distanziamento fisico e la sanificazione delle pulsantiere.  
 

SEZIONE VIII 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

Articolo 12 
È opportuno garantire un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno degli ambienti e 
delle aule, al fine di diluire o ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici e, conseguentemente, 
di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per studenti e personale della scuola, 
mediante apertura in contemporanea delle finestre della classe, dei corridoi e delle porte di accesso 
alle classi.  
 

SEZIONE IX 
SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 

Articolo 13 
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico 
e per gli studenti rappresentano una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una 
corretta gestione dell’anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione 
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e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero 
dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, l’istituto scolastico promuoverà un 
sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, 
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, 
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta, mirando al rafforzamento degli spazi 
di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza.  
 

Articolo 14 
L’istituzione del supporto psicopedagogico ed educativo sarà utile nella gestione degli studenti con 
disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i 
quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Tale supporto potrà essere fornito 
all’utenza in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza 
alcun intervento di tipo clinico.  
 

SEZIONE X 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA                             

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Articolo 15 
In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre 
attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a 
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing 
da parte della ASL competente. Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si 
rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del 
Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 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”.  
 

Articolo 16 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
covid-19, aula di contenimento per i casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di 
riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, 
facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.  
 

SEZIONE XI 
DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Articolo 17  
Il medico competente collabora con Dirigente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 
particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda 
alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla 
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. In merito alla sorveglianza sanitaria 
eccezionale, la stessa è assicurata attraverso il medico competente.  
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Articolo 18 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo.  
 

Articolo 19 
Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  
 

Articolo 20 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico costituisce e 
presiede un organismo interno anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative 
per il contrasto della diffusione del COVID-19.  
 

SEZIONE XII 
DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 21  
Per consentire lo svolgimento in presenza e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-
2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, le 
seguenti misure generali minime di sicurezza in ogni circostanza della vita scolastica:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive;  
 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
 

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Articolo 22 
Fino al 31 dicembre 2021, i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree 
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al punto 1 del Decreto Legge n.111/2021 
esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-
2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto 
dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di 
deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali. 

 

Articolo 23 
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Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, deve possedere ed è tenuto a 
esibire la certificazione verde COVID-19. Le predette certificazioni potranno essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dai servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale 
(MMG) o pediatri di libera scelta (PLS) all’assistito ma che comunque operino nella campagna di 
vaccinazione nazionale.  
 

La procedura ordinaria di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo, senza 
necessità di connessione internet, con l’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione 
consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse senza rendere visibili le 
informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul 
dispositivo del verificatore. A questa, potranno successivamente aggiungersi ulteriori modalità semplificate 
rilasciate  
 

 La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le 
seguenti modalità:  

a. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato autorizzato), l’interessato mostra - in 
formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,  

b. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo 
tre possibili risultati: a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, b) schermata 
azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, c) schermata rossa: la certificazione non è ancora 
valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,  

c. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà 
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 
molecolare.  

La richiamata procedura ordinaria presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QR 
Code del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da 
un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è 
rilevabile dalla scansione del QR Code.  
 

L’ordinanza di accoglimento della presente procedura da parte del Garante della Privacy è allegata 
al presente atto.  
 

Articolo 24 
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 da parte del personale scolastico è 
considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro 
è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a: soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. Nelle more dell’adozione del sistema di rilascio digitale, le 
certificazioni di esenzione devono essere rilasciate dai medici vaccinatori, medici di medicina 
generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) che operino nella campagna vaccinale; da medici 
responsabili dei centri di sperimentazione, con validità sino al 30 settembre 2021. Pertanto, non 
saranno accolti certificati emessi da medici (MMG o PLS) non coinvolti nella campagna vaccinale 
poiché non legittimati.   
 

Articolo 25 
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I Dirigenti sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in relazione al possesso di 
certificazione verde con modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e 
con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. La 
norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” 
della certificazione verde. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione 
verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, 
dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. 
 

Articolo 26 
Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite 
dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione 
all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le 
istituzioni competenti sul territorio.  
 

Articolo 27 
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure 
per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo 
richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.  
 

Esso viene integrato da Documenti Tecnici numerati progressivamente, ognuno dei quali esplicita 
i comportamenti doverosi da parte di tutti.  
 

Si rappresenta, conclusivamente, che le predette norme regolatrici e i documenti tecnici quali 
schede di comportamento allegate alla presente direttiva, permarranno nella loro vigenza fino alla 
cessazione dello stato emergenziale. Potranno essere oggetto di integrazione qualora la 
produzione legislativa temporalmente successiva alle presenti disposizioni ne imponesse una 
revisione e tali mutamenti saranno tempestivamente comunicati.  
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VALIDATO DAL COMITATO INTERNO DI PREVENZIONE 
COVID IN DATA 18.09.2021, CON L’IMPEGNO A EMENDARLO ULTERIORMENTE IN IPOTESI DI 
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI OPERATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ E DAL 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE.  
 

AL PRESENTE DOCUMENTO SONO ALLEGATI n. 6 DISCIPLINARI, CHE COSTITUISCONO PARTE 
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROTOCOLLO. ESSI DOVRANNO ESSE 
CONOSCIUTI DA TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO E SARANNO OGGETTO DI MODICHE E 
INTEGRAZIONI. 
 

COMPLETANO IL PRESENTE DOCUMENTO n. 6 PLANIMETRIE DEGLI ACCESSI DEDICATI AL 
PERSONALE – AGLI ESTERNI – ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI. 
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 


