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PRINCIPALI FONTI NORMATIVE 
 

- PRINCIPALE NORMATIVA GENERALE di riferimento 

o A.S.2021-22 

▪ D.L. 122 del 10-9-2021 

▪ Protocollo d’Intesa M.I. – OO.SS. del 14-8-2021(cd. “Protocollo di Intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico”, d’ora in poi “Protocollo di Intesa”) 

▪ DM 257 del 6-8-2021 PIANO SCUOLA 2021-2022 

▪ D.L. 111 del 4-8-2021 

▪ Verbale del CTS del 12/7/2021 (Allegato al PIANO SCUOLA) 

▪ Circolare Ministero della Salute 36254 dell’11 agosto 2021 

▪ All. A all’ Ordinanza della Regione Toscana n. 47 del 13 aprile 2021 su modalità di 

riammissione a scuola 

▪ Circolare Ministero della Salute 15127 su modalità di rientro a lavoro 

▪ DPCM 2 marzo 2021 

o A.S. 2020-21 

▪ D.M. 39 del 26/6/2020 (cd. “Linee Guida” o “Piano Scuola 20-21”) 

▪ Linee Guida Infanzia 31/7/2020 

▪ D.M. 87 del 6/8/2020 (cd. “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico”.) 

▪ Rapporto IIS 28/8/2020 

 

- DOCUMENTI UFFICIALI  INTERNI I.C. “Pacetti” 

o INTEGRAZIONE al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il documento di riferimento 

di base in tema di sicurezza 

o Integrazione Regolamento Istituto per norme anticovid 

o Patto Educativo  di Corresponsabiità   

o Patto di Alleanza Educativa per l’infanzia 

o Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrativa (PSDDI) 

o Protocollo Attività Motorie 

o Procedura  di gestione casi sospetti COVID-19 a scuola (all.3 all’ INTEGRAZIONE al DVR) 

o Piano orario di scaglionamento ingresso, uscita e mensa 

o Circolari e avvisi sul sito web per comunicare le regole essenziali di igiene e 

comportamento. 

Il presente documento intende costituire un riassunto per quanto possibile sintetico dei documenti di cui 

sopra, senza per questo poter in alcun modo sostituire la conoscenza e il rispetto delle misure in essi 

contenute. In particolare si ribadisce che il documento interno di riferimento per le procedure di sicurezza 

anti-contagio è l’”Integrazione al DVR” dell’istituto. Nel riportarne sinteticamente alcune parti essenziali, il 

presente documento intende integrarlo con riferimenti a supplementi regolamentari di tipo organizzativo 

anche non prettamente pertinenti all’aspetto tecnico della sicurezza. 

PREMESSA 
 

L’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus Sars-Cov 2 (COVID-19) ha reso necessaria la 

produzione di norme e procedure (Protocolli) che descrivano e prescrivano comportamenti comuni e 

ordinati da adottare per prevenire il contagio garantendo, per quanto possibile, la continuazione in 

https://www.pacettiprato.edu.it/avviso-a-chiunque-intenda-accedere-alle-strutture-dellistituto/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/ordinanza-n-47-del-13_04_2021_allegato-a.pdf
file:///C:/Scuola/@DS/@Pacetti/20-21/Coronavirus21/4-12%20Circolare%20Ministero%20Salute%2015127%20Modalità%20rientro%20a%20lavoro.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/stare-a-scuola-in-sicurezza/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/integrazione-al-regolamento-di-istituto-per-norme-anticovid.pdf
https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/patto-educativo-di-corresponsabilita/
https://www.pacettiprato.edu.it/regolamento-d-istituto/patto-di-alleanza-educativa-scuola-dellinfanzia/
https://www.pacettiprato.edu.it/famiglie-didattica-a-distanza/
https://www.pacettiprato.edu.it/aree-di-progetto/area-corpo-movimento-e-sport/
https://www.pacettiprato.edu.it/stare-a-scuola-in-sicurezza/
https://www.pacettiprato.edu.it/orario-scolastico/
https://www.pacettiprato.edu.it/circolari/circolare-n-2-a-s-2021-22-regole-fondamentali-di-igiene-e-comportamento/
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/avviso-accesso-locali-e-uffici-13-09-2021-gp-per-chiunque.pdf


sicurezza delle attività in essere. Pertanto anche le istituzioni scolastiche, e fra queste la nostra, già dal 

precedente anno scolastico si sono dotate di un “Protocollo Anti-contagio”. 

Con il protrarsi della situazione emergenziale e con il suo evolversi in maniera sempre più complessa, si 

pensi alle varianti, anche la produzione normativa e di conseguenza tutta la documentazione 

applicativa che ne consegue, è diventata più copiosa e articolata. Ad oggi, inizio dell’inizio dell’anno 

scolastico 2021-2022, il protocollo deve coprire varie aree interdipendenti ma anche distinte, nonché 

soggette a possibili continui mutamenti con l’evolversi della situazione epidemiologica e della 

normativa. Tale normativa, come detto in costante evoluzione, costituisce il principale riferimento per 

tutti gli operatori scolastici e gli utenti a vario titolo che intendano accedere o avere contatti con gli 

edifici o la comunità scolastica. 

Tuttavia, oltre che a una pluralità di fonti normative, la necessità di calare le suddette norme nella 

realtà quotidiana del nostro istituto ha reso necessario la redazione o la modifica di molti altri 

documenti che sono stati redatti o modificati nel corso del precedente anno scolastico a fronte 

appunto della copiosa normativa riferita al COVID-19.  

Trattandosi principalmente di una questione di sicurezza sanitaria, in quanto il COVID-19 costituisce un 

rischio biologico, il documento di riferimento è Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto 

dal D.Lgs. 81/2008. E’ stata elaborata fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria (a.s. 2019-20) una parte 

dedicata specificamente al rischio da COVID-19 chiamata “Integrazione al DVR Pacetti”; questa 

costituisce il “cuore” del Protocollo Anti-contagio di istituto. 

A questo si devono aggiungere però altri documenti che sono stati creati, integrati o modificati  per 

rispondere della situazione emergenziale COVID-19 e della conseguente normativa. I principali sono 

citati in fondo al paragrafo precedente con i relativi link. 

E’ chiaro pertanto che il “Protocollo Anti-contagio COVID-19”, in quanto sommatoria di regole e 

procedure da seguire, non si esaurisce nella sola “Integrazione al DVR” – che pure ne costituisce la 

parte essenziale per quanto riguarda la sicurezza  – , ma risulta composto da una pluralità di fonti 

documentali, arrivando a presentarsi non come un documento semplice, ma piuttosto come una sorta 

di “super”-documento, in termini informatici si direbbe un “ipertesto”; pertanto, al fine di mantenere 

una certa agevolezza di consultazione si preferisce presentarlo appunto in forma modulare e 

ipertestuale, per intendersi con parole semplici, con dei collegamenti (links) così come appaiono 

comunemente le pagine dei siti web. Ciò consentirà anche di poter agevolmente modificare una parte 

di esso, evento tutt’altro che improbabile, senza dover intaccare le altre. La funzione del presente 

documento è anche quella di fungere da una sorta di “Home Page” che introduce, sintetizza e fornisce i 

rimandi a tutti gli altri documenti.    

 

REGOLE COMUNI 

Pre-condizioni e regole per l’accesso ai locali 

o Chiunque intenda accedere ai locali deve rispettare 

▪  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; 

▪  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologia 



respiratoria, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti;  

▪ obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde, cosiddetto 

“Green Pass”; 

▪ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 
in particolare: 

●  mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro,  

● osservare le regole di igiene delle mani e  

● tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, vedi sotto All. 19 al 
DPCM 7/8/2020); 

o  Il numero degli accessi dei visitatori sarà ridotto al minimo indispensabile e per situazioni 

di comprovata necessità; come richiesto dal Protocollo d’Intesa del 14/8/2020 ogni 

ingresso sarà registrato su apposita scheda nella quale vengono rilevati i dati del visitatore 

ai fini di rintracciare i contatti in caso di contagio. 

o Non sarà misurata la febbre per l’accesso a scuola, né a studenti, né a personale, né a terzi. 

Neppure sarà chiesto di compilare, salvo che in situazioni che lo prevedano esplicitamente 

(vedi ad esempio Protocollo per gli Esami di Stato) un’autodichiarazione di stato di salute. 

Saranno pubblicate invece le pre-condizioni per l’accesso ai locali aperti al pubblico stabilite 

dalla normativa; sia l’accesso ai locali che la conseguente compilazione del modulo di cui 

sotto faranno fede della loro conoscenza e accettazione da parte di chi effettua l’accesso o 

dei loro tutori.  

● Nota M.I. 1237 del 13/8/2021, che cita il verbale del CTS n.82 del 

28/5/2021, “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo [il controllo dello]  stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale” 

● A garanzia della privacy, le schede compilate, girate con la parte compilata 

verso il basso, verranno custodite in un’apposita cartella chiusa lontano 

dalla disponibilità dei non autorizzati (quando possibile in un cassetto) e, al 

termine di 15 giorni o comunque del periodo strettamente necessario 

stabilito dalla normativa sul tracciamento dei contatti, stracciate e smaltite. 

o  Per quanto riguarda gli uffici ordinariamente si farà ricorso alle comunicazioni a distanza 

(Registro Elettronico, sito web, posta elettronica…); gli accessi saranno limitati ai casi di 

effettiva necessità, possibilmente su prenotazione. 

o  L’accesso agli spazi comuni (laboratori, sala professori …) sarà contingentato e limitato al 

tempo stretto necessario; dovrà essere comunque garantito il mantenimento della distanza 

di sicurezza e una adeguata ventilazione. 

o  Ciascun lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato 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. 



Principali regole igieniche  

o Lavarsi spesso le mani e/o igienizzarle utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani; 

o mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

o utilizzare la mascherina in ambienti chiusi e anche all’aperto quando non sia garantita la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

o evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

o evitare abbracci e strette di mano; 

o praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

o non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

o coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

o pulire le superfici o gli oggetti eventualmente toccati da altri (es. penna per LIM) con 

disinfettanti a base di cloro o alcol, prima dell’uso successivo; dopo l’uso i gessetti 

andranno smaltiti. 

 

Routine a scuola 

o Gli alunni devono essere accompagnati fino al cancello di ingresso da un solo 

accompagnatore; i genitori non dovranno indugiare per non creare assembramenti 

o Gli alunni entreranno per orari scaglionati secondo il Piano di Scaglionamento pubblicato 

sul sito e, dove possibile, con diversi varchi di ingresso rispettando la distanza di almeno 1 

metro e indossando la mascherina portata da casa. Perchè il Piano di Scaglionamento 

funzioni è fondamentale il rispetto della puntualità. 

o In classe alunni e docenti provvederanno frequentemente all’igienizzazione delle mani con 

il gel messo a disposizione dalla scuola indosseranno una mascherina chirurgica. 

o Utilizzo della mascherina secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

▪ La mascherina da indossare da parte degli alunni è di tipo chirurgico o di comunità 

e sarà fornita direttamente dalla scuola; gli alunni hanno comunque facoltà di 

portarne una di proprietà da casa, purché risponda ai requisiti della normativa 

vigente. 

▪ Per il personale è prevista la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto nel 

DVR. 

● Per infanzia e insegnanti di sostegno sarà possibile fare ricorso a visiere o 

altri DPI previsti dal DVR 

o Gli alunni dovranno utilizzare soltanto materiale proprio, senza scambiarselo. Per quanto 

possibile tutto il materiale di proprietà dovrà essere facilmente identificabile (es. nome o 

adesivo sull’astuccio, sulla custodia della mascherina, sulla eventuale borraccia…) 

▪ Si raccomanda alle famiglie di fornire tutto il materiale occorrente prima 

dell’ingresso, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile scambiarsi 

penne, matite, oggetti personali, borracce, merende ecc.... In ogni caso non 

saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, merende, ecc… 

▪ Non è consentito portare giocattoli oppure oggetti non necessari da casa 

▪ Qualora gli alunni debbano portare materiale scolastico a casa e poi nuovamente a 

scuola è raccomandato che la famiglia igienizzi il materiale al ritorno e prima di 

rimetterlo nello zaino 



▪ Seguire la segnaletica e le istruzioni dei docenti e del personale 

o Gli alunni entreranno e  usciranno secondo il Piano di Scaglionamento Orari approvato dal 

Consiglio di Istituto. Si pregano i genitori di rispettare la puntualità onde evitare 

imbottigliamenti e conseguenti assembramenti. Per gli stessi motivi si pregano inoltre i 

genitori di non accalcarsi al cancello di uscita; solo i genitori della classe che sta uscendo 

potranno approssimarsi al cancello a turno. 

o Come scritto sopra l’ingresso nei plessi di genitori o terzi è consentito solo per gravi motivi 

e previa autorizzazione del personale. Nel periodo dell’emergenza sanitaria per le 

comunicazioni con gli insegnanti si privilegeranno le comunicazioni a distanza. Per eventuali 

necessità inderogabili di comunicazione in presenza si fisserà un appuntamento, previa 

comunicazione anche al referente di plesso. 

 

Misure di contenimento del contagio 

 

o Distanziamento di un metro fra alunni. Nelle classi i banchi saranno disposti in modo da 

rispettare la distanza minima di 1 metro fra le rime buccali degli studenti e di 2 metri con 

l’insegnante. Il distanziamento fra alunni sarà in particolare inderogabile durante la mensa, 

in quanto durante questa attività non sarà possibile indossare la mascherina. 

o Alunni e personale dovranno indossare una mascherina di protezione respiratoria secondo 

quanto previsto dalla normativa in vigore. 

 Al momento il Piano Scuola ne prevede l’obbligatorietà eccetto che nei casi 

descritti nel D.L. 111 (scuola dell’infanzia, alunni con incompatibilità all’uso della 

mascherina e attività sportive) 

 Per l’esenzione dall’utilizzo della mascherina in Toscana continua al 

momento a fare fede quanto previsto dall’All. A all’ Ordinanza della 

Regione Toscana n. 47 del 13 aprile 2021, il quale a p. 14 descrive la 

procedura che la famiglia dovrà eventualmente seguire in questi casi.  

 Per il personale vedi sopra, paragrafo “Routine a scuola” 

Cura e organizzazione dei locali 

 

o Progettazione di aula con disposizione dei banchi in modo da assicurare la distanza minima 

di 1 metro fra rime buccali degli studenti e 2 metri dall’insegnante 

o Frequente areazione dei locali (almeno 5 minuti ogni ora), se possibile continua areazione 

garantita dall’apertura delle finestre. 

o Installazione in ogni classe di un apparecchio per la sanificazione dell’aria  

o Messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti per le mani 

o Pulizia quotidiana accurata e ripetuta di tutti gli ambienti 

 

Misure per evitare assembramenti 

o Ingressi e uscite scaglionati secondo Piano Scaglionamenti (Vedi “Piano di Scaglionamenti” 

sul sito) 

o Orari scaglionati per la mensa 



 Per le classi che non consumano il pasto in classe l’accesso al locale mensa sarà 

opportunamente scaglionato (Vedi “Piano di Scaglionamenti” sul sito). Nei locali 

adibiti alla mensa non si potrà derogare dal distanziamento minimo di 1 metro, 

stante l’impossibilità di indossare la mascherina di protezione. 

o Procedure di accompagnamento e ritiro degli alunni 

 Infanzia: Gli alunni potranno essere accompagnati e ripresi all’esterno della porta 

dell’atrio principale (o eventualmente, a seconda dei casi, alla porta esterna della 

classe). I genitori dovranno però evitare di indugiare in prossimità della porta al 

fine di non creare assembramenti. 

 Primaria: Gli alunni potranno essere accompagnati e ripresi al cancello esterno, al 

quale si avvicineranno rispettando gli orari previsti dal “Piano degli Scaglionamenti” 

 Secondaria: Gli alunni in possesso di autorizzazione di cui all’art. 42 del 

Regolamento di Istituto, entreranno per conto proprio nel rispetto degli orari 

scaglionati. Per gli altri casi vedi sopra quanto previsto per la scuola Primaria. 

 Durante il periodo di emergenza sanitaria chiunque intenda per qualsiasi motivo 

accedere ai plessi dovrà essere in possesso di Green Pass ed esibirlo 

o Non essendo nelle competenze né nelle possibilità della scuola verificare gli assembramenti 

al di fuori del perimetro scolastico ci si rimette soprattutto al senso civico e di 

responsabilità degli accompagnatori. Tuttavia, la scuola cercherà di favorire un afflusso e 

un deflusso ordinati mediante: 

 Eventuale segnaletica a terra al di fuori del cancello per segnalare le posizioni da 

tenere (già presente fuori del plesso S. Gonda, già richiesta per Dalla Chiesa e 

prevista nel Piano degli Spostamenti Casa Scuola) 

 Organizzazione e incentivazione di modalità di spostamento casa-scuola e scuola-

casa sostenibili 

 Pedibus 

 Installazione pensiline per biciclette 

 Per chi fosse interessato a maggiori dettagli si possono consultare i 

summenzionati “Piani di Spostamento Casa-Scuola”, redatti in 

collaborazione con il Comune di Prato 

PROCEDURE IN CASO DI QUARANTENA O ISOLAMENTO  

Modalità di previsione quarantena/isolamento e riammissione a scuola 

o Quarantena e isolamento per casi singoli o riguardanti singole classi sono disposti dalla ASL, 

non dalla scuola.  

o Come da D.L. 111/2021 la sospensione delle attività in presenza a livello regionale, 

provinciale o cittadino può essere disposta dai Presidenti delle Regioni o dai Sindaci in 

deroga all’ordinaria didattica in presenza e solo per motivi straordinari. 

o Per le disposizioni normative in merito alle misure di quarantena e di isolamento si faccia 

riferimento alla normativa nazionale e regionale (vedi anche Circolari del Ministero della 

Salute, in particolare la più recente al momento, n. 36254 dell’11 agosto 2021, vedi 

paragrafo “Fonti normative”) 

o Per le modalità di riammissione a scuola in Toscana al momento vige quanto previsto 

dall’All. A all’Ordinanza della RT del 14/4/2021, vedi in particolare gli schemi nelle pagine 

finali. In ogni caso, come da Protocollo di Intesa “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 

https://www.pacettiprato.edu.it/modalita-di-riammissione-a-scuola/


avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la ‘avvenuta 

negativizzazione’ del tampone” 

o Per la riammissione del personale al lavoro vige invece quanto previsto dalla circ. del 

Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021  

Procedure di comunicazione scuola-famiglia nell’eventualità di assenze: 

o Nel caso un alunno si assenti per quarantena si prega la famiglia di comunicarlo quanto 

prima inviando un’email all’indirizzo referentecovid@pacettiprato.edu.it . In caso di 

positività dell’alunno/a al Covid dovrebbe essere la ASL ad avvertirci, ma come già 

comunicato in precedenza, al fine di snellire le procedure, sarebbe opportuno che la 

famiglia avvertisse comunque la scuola inviando un’email al suddetto indirizzo. 

o Per il rientro a scuola è sufficiente che la famiglia presentil’attestazione di termine 

isolamento del Dipartimento di Prevenzione (ASL, termine isolamento da positività), 

l’attestazione della di prescrizione quarantena della ASL (fine quarantena) o il certificato 

del Pediatra (esito negativo del tampone) agli insegnanti. Tuttavia, al fine di favorire il 

tracciamento, si prega di inviare la comunicazione anche per email al referente covid. 

o Le assenze per motivi NON connessi al Covid devono continuare ad essere comunicate 

all’indirizzo istituzionale di posta poic82100t@istruzione.it , come da circolare n. 23/2020. 

o Quando un alunno rientra a scuola dopo un periodo di quarantena o isolamento gli 

insegnanti sono comunque pregati di darne comunicazione inviando un’email al 

referente covid. 

o Come scritto in precedenza, i membri del personale sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa oltre che, come di consueto,  l’ufficio 

del personale in caso di assenza per malattia. 

Trattamento casi sospetti 

o Nel caso un alunno presenti sintomi suggestivi di COVID a scuola verrà attuato il protocollo 

previsto dal Rapporto IIS n. 58 del 21/8/2020, dall’all. A all’Ordinanza 47 della Regione 

Toscana del 13/04/21 e descritto in dettaglio nell’Allegato 3 all’ “Integrazione DVR” 

o “Aule” COVID: in ogni plesso è stata allestito un apposito spazio nel quale ospitare gli alunni 

che abbiano manifestato sintomi suggestivi di COVID-19, in attesa che intervengano 

genitori o delegati per riportarli a casa 

o Referenti COVID: per ogni plesso vengono nominati dei Refernti COVID e dei vice, i cui 

compiti sono dettagliati nell’Integrazione al DVR”; a livello di istituto è individuato un 

Referente Covid-19 nella persona del Dirigente Scolastico e un suo vice. 

o Per la procedura vedi all. 3 dell’”Integrazione al DVR”, basato sull’ All. A Ordinanza RT 

13/4/2021 e sul Rapporto IIS COVID-19 n. 58 del 28 agosto 2021. 

o I genitori, qualora non lo abbiano già fatto, forniranno alla scuola i dati di reperibilità delle 

persone da contattare nel caso il figlio non si senta bene a scuola 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

mailto:referentecovid@pacettiprato.edu.it
mailto:poic82100t@istruzione.it


o Secondo gli orientamenti normativi per l’a.s. 2021-2022 ogni sforzo dovrà essere fatto per 

garantire la didattica in presenza. L’utilizzo della DDI nel nuovo a.s. sarà auspicabilmente 

limitato e previsto nei seguenti casi 

 Come rinforzo (integrazione) alla didattica in presenza 

 Nel caso in cui la classe o parte di essa sia posta in quarantena o isolamento 

 Per studenti fragili, immunodepressi o comunque in istruzione domiciliare che 

presentino una richiesta documentata [vedi circ. n. 53 a.s. 2020-21 ], dalla quale 

risulti che la didattica in presenza potrebbe costituire per loro un rischio alto per la 

salute 

o Continua ad applicarsi in questi casi quanto previsto nell’apposito documento “Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” di istituto. 

 Per la DDI continueranno ad essere utilizzati sia il Registro Elettronico che la 

piattaforma Office365 (Teams). 

 In caso di assenza dovuta a COVID-19 (malattia o quarantena, secondo quanto 

previsto dalla normativa) si veda il PSDDI, ma anche Piano Scuola 2021-2022 

 Automatica attivazione della DDI in caso di classi o gruppi classe consistenti 

in quarantena/isolamento secondo quanto disposto dal PSDDI di istituto 

 Ai sensi della circ. M.I. 1934 del 26/10/2021 e del Piano Scuola 2021-22 nel 

caso in cui solo alcuni studenti fossero costretti ad una prolungata 

assenza per motivi relativi all’emergenza sanitaria COVID-19 si 

organizzeranno modalità per farli partecipare alla lezione, anche con 

strumenti di teledidattica; si offrirà loro la possibilità di attivare 

interventi di Didattica Digitale Integrata, sia asincrona che eventualmente 

sincrona, seppur senza rispettare necessariamente tutte le previsioni del 

Piano Scolastico DDI (es. le 15 ore settimanali minime di DDI sincrona) 

 Per alunni assenti per lunghi periodi per altre motivazioni cliniche saranno 

previste attività, anche di DDI, che aiutino lo/gli studente/i a non perdere il 

contatto educativo e sociale con insegnanti e gruppo classe; tutto ciò, 

naturalmente, compatibilmente con lo stato di salute dello studente. 

 

CASI PARTICOLARI 
 

Scuola dell’Infanzia 

o Stabilità dei gruppi: per quanto possibile stessi insegnanti educatori e collaboratori di 

riferimento 

o Disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini con relativi 

arredi e giochi, opportunamente sanificati 

o Continua aerazione degli ambienti 

o Colazione e merenda nello spazio dedicato al gruppo 

o Spazi esterni suddivisi con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 

giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture 

 



Educazione Motoria e palestre 

o (Dal D.L. 111/2021) Non è obbligatorio l’uso delle mascherine per le attività sportive.  

o (Dal “Piano Scuola”) All’aperto e in zona bianca si manterrà un distanziamento di 2 metri 

non sarà obbligatorio indossare la mascherina. Al chiuso sarà effettuata un’adeguata 

aerazione dei locali 

o Sport di squadra: sono consentiti all’aperto in zona bianca; al chiuso si priviligeranno 

attività individuali;  

 in caso di zona gialla/arancione raccomandate comunque attività di tipo individuale 

o Utilizzo palestre da parte di esterni 

 Si cercherà di limitare l’utilizzo della palestra da parte di altri soggetti 

 Essendo tuttavia i locali di proprietà dell’Ente Locale è possibile che ci si trovi nella 

condizione di doverli concedere, a condizione che venga assicurata adeguata pulizia 

e sanificazione dopo ogni uso e che in caso di condizioni epidemiologiche non 

favorevoli l’attività dei soggetti esterni possa essere sospesa. 

o Per il resto vedi il Protocollo Attività Motorie  IVA PACETTI 2021 . 

Istruzione domiciliare 

L'istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche predispongono per i propri studenti alle 

seguenti condizioni: 

o Che la famiglia ne faccia formale richiesta alla scuola; 

o Che lo studente sia impedito da grave patologia a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno 30 giorni, anche se non continuativi (di solito, ma non necessariamente, tali 

studenti sono studenti che hanno trascorso un periodo di degenza in ospedale e devono 

successivamente sostenere un periodo di cure domiciliari); 

o Che con riguardo alla patologia venga presentata idonea e dettagliata certificazione 

sanitaria della patologia e del periodo di impedimento alla frequenza delle lezioni, rilasciata 

dallo specialista della patologia di cui l’alunno soffre o dalla struttura ospedaliera in cui 

l’alunno è stato ricoverato (non si possono accogliere certificati medici rilasciati dal pediatra 

di base o da medici generici o da specialisti di altri tipi di patologie). 

 

Studenti “fragili” o immunodepressi 

 
o  Si veda art. 58 c. 1 lett. d del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 e O.M. 134 del 9-10-

2020 – (“Studenti con patologie gravi o immunodepressi”).  
o Nell’attuale periodo con l’espressione “alunni fragili” ci si riferisce ad alunni con patologie  

gravi  o  immunodepressi. La procedura per l’attivazione di interventi dedicati a questi 

studenti è la seguente: 

A. La famiglia fa valutare e certificare la condizione di cui sopra al Pediatra in 

raccordo con il DdP territoriale 

B. La famiglia dello studente fa presente all’istituzione scolastica la condizione di 

fragilità dell’alunno in forma scritta e documentata dalle competenti strutture 

sanitarie di cui sopra 

https://www.pacettiprato.edu.it/aree-di-progetto/area-corpo-movimento-e-sport/
https://www.miur.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-134-del-09-ottobre-2020
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Quanto ai tipi di intervento possono essere riassunti secondo lo schema seguente: 

 

SITUAZIONE INTERVENTO 

Alunni fragili disabili (L. 104) per i quali è  
Sconsigliata/impossibile la didattica in frequenza  

Si attiva didattica domiciliare (o anche in 
subordine o a integrazione DDI) con docenti di 
sostegno in orario di servizio, anche quando la 
classe effettua didattica in presenza 

Alunni fragili disabili (104) per i quali NON è  
sconsigliata la didattica in presenza 

Si favorisce la frequenza ANCHE QUANDO IL 
RESTO DELLA CLASSE EFFETTUA DIDATTICA A 
DISTANZA  

Alunni fragili per i quali è sconsigliata la 
frequenza (ma non certificati 104)   

Si attivano forme di ulteriori modalità di percorsi 
di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi 
personale docente disponibile ovvero di DDI  

 

o In sintesi: si prevede la possibilità di adottare provvedimenti dedicati alle necessità degli 
studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 
competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il 
paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica anche al 
proprio domicilio e, in subordine o a integrazione, avvalendosi anche della didattica a 
distanza.  

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 
Anche nel periodo di emergenza sanitaria, in caso di “zona bianca“ si potranno effettuare uscite didattiche 

e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette 

attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli 

specifici settori 

  



SINTESI REGOLE PER ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE 
 

Regole principali per gli alunni 

In sintesi, mentre sono a scuola gli alunni dovranno ricordare di 

- Evitare raggruppamenti o assembramenti 

- Mantenere un distanziamento di min. 1 metro 

- Lavarsi e/o igienizzarsi frequentemente le mani e comunque igienizzarle all’accesso 

- Indossare una mascherina chirurgica anche in classe 

- Non scambiarsi il materiale 

- Rispettare le indicazioni dei docenti 

- Seguire le regole igieniche di cui al paragrafo “Principali regole igieniche” 

  

Regole principali per le famiglie e accompagnatori 

- Precauzioni sanitarie 

o 1. Si richiede alle famiglie di misurare ogni giorno la temperatura corporea prima 

che il figlio vada a scuola/servizio educativo;   

o 2. Comunicare tempestivamente alla scuola/servizio educativo le assenze per motivi 

sanitari;   

o 3. Comunicare preventivamente alla scuola/servizio educativo le assenze 

programmate per motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili;  

o 4. Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;   

o 5. Contattare il Pediatra di Famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) 

o altro Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi 

autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

o 6. Nel caso si intenda accedere alle strutture scolastiche obbligo di possesso e di 

esibizione del Green Pass 

- Un solo genitore può accompagnare gli alunni 

o Fino al cancello esterno per la scuola Primaria (ed eventualmente secondaria= 

o Fino alla porta dell’atrio per la scuola dell’Infanzia 

- Lasciare un recapito proprio o di un delegato nel caso si sia chiamati per un alunno/a 

- Si può accedere ai locali solo per comprovati motivi, previa procedura di ingresso e se si rispettano i 

requisiti di cui al paragrafo “Pre-condizioni e regole per l’accesso ai locali” 

Regole sanitarie generali per il personale 

 
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- Consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso né di poter permanere 

all’interno del plesso scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 



- Possesso ed esibizione del cosiddetto “Green Pass”; 
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

all’Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

- Comunicare al Dirigente Scolastico la eventuale indisponibilità del liquido detergente;  
- Indossare la mascherina chirurgica messa a disposizione;  
- Rispettare la distanza interpersonale di 1 metro tra colleghi e persone eventualmente presenti nel 

plesso scolastico, e di 2 metri dagli alunni in classe in situazione statica; 
- Richiedere a tutte le persone che accedono alla scuola di indossare mascherina e di igienizzarsi le 

mani con il gel messo a disposizione; 
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la 

mascherina protettiva. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti 
dell’attività lavorativa. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio 
con acqua e sapone; 

- È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms; 

- Tutto il personale, che negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o abbia 

avuto contatti stretti con casi confermati o probabili, è tenuto a comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio 

medico di medicina generale. 

 

Regole per gli uffici  

 

- La ricezione di utenti viene effettuata solo su appuntamento e solo se indispensabile; altrimenti si 
utilizzeranno modalità di comunicazioni a distanza (telefonate, email, riferimenti al sito web…) 

- Le postazioni con rapporto con l’utenza (Ufficio del personale e Ricezione Genitori) sono dotate di 
barriere parafiato;  

- Le postazioni di ricezione pubblico occasionale sono impostate in modo da garantire la distanza di 
sicurezza realizzando a terra una striscia colorata posta ad una distanza minima di un metro tra 
postazione addetto e utente;  

- In prossimità della postazione front office del collaboratore scolastico si dovrà rispettare quanto 
previsto dalla segnaletica orizzontale; 

- Il ricevimento del pubblico avviene, salvo casi urgenti e non programmabili, su appuntamenti che 
saranno scaglionati;  

- Obbligo di utilizzare mascherina da parte degli utenti e di igienizzarsi le mani all’ingresso del plesso. 
In caso di assenza di mascherina l’utente non potrà accedere alla sede.  

- E' fatto divieto di condividere penne, lapis ed altro materiale scrittorio con gli utenti; in caso di 
impossibilità si dovranno igienizzare gli oggetti prima e dopo il loro uso. Ogni postazione utilizzata 
per il ricevimento utenza deve essere provvista di materiale scrittorio da destinare al solo utente;  

- Nell’eventualità di ricevimento di terzi nella stanza, al termine dell'appuntamento i lavoratori, o un 
collaboratore scolastico, disinfetteranno la propria postazione lavorativa, scrivania, tastiera del pc e 
mouse e di ventileranno la stanza. 

- La durata e l'organizzazione degli appuntamenti dovranno tenere conto delle tempistiche 
necessarie per l'esecuzione dell'igienizzazione delle superfici e all’areazione delle stanze. 

- Le comunicazioni con il Dirigente Scolastico avverranno per quanto possibile a distanza (telefono o 
email); se si rendesse necessario avere un colloquio in presenza, a seconda della gravità della 



situazione epidemiologica, il colloquio potrà essere concesso su appuntamento; i visitatori 
siederanno ad una distanza minima di 2 metri e il colloquio dovrà avere una durata massima di 15 
minuti. 
 

Regole per i  docenti 

- Osservare tutto quanto nelle regole generali sopra e farlo rispettare soprattutto agli alunni 

- Favorire l’acquisizione di comportamenti corretti da parte degli alunni, anche mediante 

coinvolgimento diretto nella realizzazione di iniziative 

- Informare tempestivamente il DS o delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o della 

presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

- Informare il Referente COVID scolastico se notano un numero insolitamente alto di assenze 

improvvise in una classe 

- Compilare scrupolosamente e tempestivamente il Registro Elettronico con presenze, assenze ed 

eventuali uscite anticipate. 

- Registrare su apposita scheda l’eventuale presenza in classe di chi non registrato sul Registro 

Elettronico (es. tirocinanti) al fine di favorire il tracciamento di eventuali contagi 

 

Regole per i collaboratori scolastici 

o Pulire e igienizzare gli ambienti e le superfici (vedi rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 e all. 2 

all’integrazione al Documento Valutazione Rischi Pacetti) 

o Detergere regolarmente le superfici e gli oggetti (giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari…) destinati all’uso degli alunni 

o Pulire almeno 2 volte al giorno i servizi igienici, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 

o Mantenere costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. In 

caso di ventilazione forzata lasciare accesa costantemente la ventola. 

o Areare regolarmente gli ambienti al chiuso (almeno 5 minuti l’ora, ma se possibile tenendo 

sempre una finestra aperta) 

o Registrare le operazioni di pulizia, effettuate seguendo il cronoprogramma stabilito, 

igienizzazione e sanificazione su apposito registro. 

o Registrare i visitatori ammessi su apposite schede 

o Effettuare sanificazione straordinaria nel caso di presenza di casi positivi 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione.  

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

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.  

▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
o Smaltimento mascherine e altri materiali 

Il personale provvede allo smaltimento di mascherine e guanti monouso dentro un 
sacco di plastica che viene chiuso periodicamente, anche più volte durante la 
giornata lavorativa. Tali sacchi chiusi vengono smaltiti a fine giornata nei normali 
rifiuti solidi urbani. Dopo la sigillatura del sacco occorre igienizzarsi le mani.  
 



I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono: 
● Fazzoletti di carta usati 
● Rotoli di carta assorbente 
● DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori. 

Tali rifiuti vengono raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a 
pedale con almeno 2 sacchetti e collocati in più aree dei plessi scolastici.  
 
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato:  

● Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli 
● Utilizzare legacci o nastro adesivo  
● Indossare guanti monouso durante l’operazione 
● Smaltirli nel secco indifferenziato 

 
In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio 
sacchetto che a sua volta dovrà essere inserito all’interno di un contenitore 
in cartone da conservare in un locale chiuso a chiave. Nel caso in cui il 
soggetto risulti negativo i rifiuti andranno gettati nell’indifferenziata. 
Nel caso di contagio confermato i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti 
pericolosi a rischio infettivo contattando immediatamente una ditta 

specializzata che fornirà gli idonei imballaggi. 
 

Registri da tenere 

o Modulo da compilare per accesso ai locali scolastici  

o Registro operazioni di igienizzazione e sanificazione  

o Registro presenza personale esterno (non risultante da Registro Elettronico) nelle singole 

classi 

o Tutti i docenti registreranno la presenza propria e degli alunni mediante scrupolosa 

compilazione e aggiornamento del Registro Elettronico (con eventuali entrate in ritardo o 

uscite in anticipo degli studenti) 

 

CONCLUSIONI 
Come detto, il presente è solo un elenco sintetico delle principali regole alle quali attenersi in tema di sicurezza 

sanitaria; ed è soggetto a modifiche per emendamenti o integrazioni soprattutto in presenza di aggiornamenti 

normativi.  

Per un elenco esaustivo di regole di comportamento alle quali attenersi si faccia riferimento in primo luogo alla 
normativa nazionale vigente e alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico  e in secondo luogo 
all’”Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi” dell’I.C. “Pacetti”, il quale, come detto ripetutamente, 
fatte salve eventuali discrepanze con la normativa di rango superiore precedente o successiva, costituisce la 
base normativa di riferimento per i comportamenti di sicurezza igienico-sanitaria ai quali ci si deve attenere.  
 
Analogamente all’”Integrazione al DVR” il presente documento è soggetto ad aggiornamenti modifiche e/o 
integrazioni, che verranno puntualmente portati a conoscenza mediante pubblicazione. 


