
 

 

  

 

   
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

                    Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :  CTIC85300T Tel. 095/6277801 e Codice Fiscale 93067830872 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO ANNO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 
Presentato nella riunione del Collegio dei Docenti del 02/09/2021 e nella riunione del Consiglio 

d’Istituto del 06/09/2021. 
Il presente documento è stato integrato con le disposizioni normative del D.L. 10 settembre 

2021 n. 122  
 
PREMESSA  

In data  14/08/2021 è stato definito e sottoscritto il  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) tra le OO.SS. rappresentative e il Dipartimento delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. 

ll Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il rientro di 

studentesse e studenti e tiene conto, rispetto al precedente (2020/2021),   degli ultimi pareri del 

Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della 

normativa vigente.  

Questo documento recepisce le nuove indicazioni del suddetto protocollo e delinea le misure 

operative alle quali la comunità scolastica deve uniformarsi. Ciò, al fine di garantire la sicurezza 

all’interno della Scuola per le attività previste per il nuovo anno scolastico.  

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

⮚ D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  

⮚ Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309;  

⮚ D.L. 8 aprile 2020 n. 23;  

⮚ D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106: 

⮚ D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

⮚ Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; 



⮚ Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

⮚ Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

⮚ Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021; 

⮚ Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 

del 6  maggio 2021 

 

 

INFORMATIVA REGOLE ANTI-COVID 

E’ stato redatto un prontuario, destinato a chiunque entri nei locali della scuola, con le regole Anti-

Covid da osservare (cifr. Allegato 1). 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARE 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus all’interno della 

Scuola è stato predisposto un documento (cifr. Allegato 2). Si ricorda che è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche.  

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI COVID 

Il Dirigente scolastico pianificherà per il personale scolastico le attività di formazione  in materia di 

COVID in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR entrato in vigore nel 2012. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Personale ATA 

• accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando 

sempre il distanziamento di 1 metro;  

• indossare sempre la mascherina chirurgica fornita dalla scuola e igienizzare spesso le mani 

con soluzione idro-alcolica;  

• dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 

 

Personale Docente 

• accedere all’istituto in maniera scaglionata, attraverso l’ingresso principale, rispettando 

sempre il distanziamento di 1 metro.  



• indossare sempre la mascherina chirurgica e igienizzare spesso le mani con soluzione idro-

alcolica;  

• sanificare la cattedra al termine della propria ora di lezione; la scuola fornirà idonea 

soluzione igienizzante e rotoli usa e getta da sistemare sulla scrivania oltre il dispenser ; 

• dopo l’ingresso a scuola durante gli spostamenti all’interno dell’edificio è indispensabile 

mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.  

• se l’ultima ora di servizio coincide con l’ultima ora di lezione per gli studenti, il docente è 

tenuto ad garantire il rispetto delle regole contribuendo ad evitare assembramenti. 

 

Alunni 

• Gli alunni accedono all’edificio ed escono dallo stesso in maniera scaglionata, utilizzando 

ingressi differenziati e rispettando gli orari stabiliti. 

• E’ fondamentale il rigoroso rispetto della puntualità in ingresso al fine di evitare 

assembramenti che possano essere fonte di rischio per la salute e sicurezza.  

• Gli alunni giunti in ritardo saranno fermati all’ingresso, per evitare l’allineamento con altri 

gruppi in ingresso ed invalidare le norme di sicurezza.  

• Onde evitare assembramenti, oltre ai collaboratori scolastici, i docenti dell’ora 

controlleranno il regolare deflusso degli alunni.  Sono stati individuati ed opportunamente 

segnalati i percorsi di accesso e di uscita per gli alunni.  

 

DISPOSIZIONI RELATIVI A PULIZAI E IGIENIZZAZIONE DI LUOGI E ATTREZZATURE 

In via preliminare è stato elaborato un piano di pulizia approfondita ed disinfettazione, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali della Scuola ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita di superfici con detergente neutro in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita, già prevista per lo svolgimento delle ordinarie attività in presenza, sarà posta 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc… 

A completamento delle normali operazioni di pulizia approfondita, il piano elaborato  prevede anche 

delle attività di disinfettazione quotidiana, assicurata dai collaboratori scolastici, di pulizia per le 

superfici e degli arredi/materiali scolastici normalmente utilizzati. Le operazioni di disinfettazione 



saranno eseguite con prodotti specifici virucidi di efficacia certa (Rapporto ISS COVID-19 , n. 

12/2021). 

Tutte le operazioni di pulizia, effettuate secondo un rigoroso cronoprogramma, sono documentate 

in apposito registro periodicamente aggiornato. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVI A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Chiunque acceda a Scuola dovrà igienizzarsi le mani ed indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica (fatta eccezione per i bambini di età inferiore dei 6 anni, 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante lo svolgimento 

di attività fisiche). Allo scopo, in diversi punti della Scuola sono collocati dei prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) e dei contenitori dedicati  per smaltire le mascherine usate 

secondo la normativa vigente. Tutti i DPI impiegati sono quelli previsti dal DVR e  conformi alle 

specifiche del CTS. Per il Personale impegnato con alunni disabili, secondo quanto stabilito dal DVR, 

si potrà ricorrere anche all’uso di DPI complementari alla mascherina (guanti, dispostivi di 

protezione degli occhi, ecc..). In riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, a causa delle inevitabili 

operazioni di accudimento, si ripropongono i DPI previsti per l’a.s. 2020/2021. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO 

Per quanto possibile, il lay-out dei locali scolastici è stato organizzato in modo da permettere di 

mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ( sia in posizione statica che dinamica). 

La distanza banchi-cattedra sarà, invece, di due metri. Laddove, non sia possibile rispettare il 

distanziamento sarà sempre obbligatorio indossare la  mascherina chirurgica  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI 

I locali scolastici  sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; i tempi di apertura saranno 

ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per 

evitare condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo) come riportato dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 11/2021. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche 

indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  



Occorre garantire ed effettuare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti di tutti gli ambienti e delle tastiere . 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico o a suo delegato. Si procederà 

al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali. La scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Con specifico 

riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referentecovid-19, aula 

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. 

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

Il c.d. green pass per il personale scolastico è previsto dal DL 111/2021, che afferma: 

 “1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, 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 e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere 

e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.” 

 “2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di 

quello universitario 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.” 

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute.” 



 

In attesa di eventuali disposizioni governative di prossima emanazione per regolamentare il 

controllo del possesso del green pass, il D.S. comunicherà le istruzioni operative per il controllo   

della certificazione verde COVID-19 secondo il Parere Tecnico del Ministero dell’Istruzione sul 

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

universitarie, sociali e in materia di trasporti” prot. n. 1237 del 13/08/2021. 

 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Il Dirigente scolastico, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, valuterà 

l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti 

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà 

presieduta dal Dirigente scolastico. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE  

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono 

sopraggiungeranno aggiornamenti al Protocollo d’intesa del 14/08/2021 o nuove disposizioni di 

Legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA GIUSEPPA CENTAMORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


