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PREMESSA 

L’imponente campagna vaccinale, che ha coinvolto un numero considerevole di cittadini di 

diverse fasce di età, ha consentito di tenere sotto controllo le fasi di recrudescenza e di 

evoluzione del virus con le sue continue varianti.  

Alla vigilia della ripresa delle attività didattiche è fondamentale, nonostante l’importante 

copertura vaccinale, porre il focus nuovamente sul contesto scolastico, che per 

caratteristiche intrinseche è particolarmente soggetto, come sottolineato dall’ISS (Istituto 

Superiore di Sanità) a divenire focolaio di contagio, se non si creano le giuste condizioni di 

prevenzione e attenzione alle regole volte alla salvaguardia della salute di tutti e di 

ciascuno.  

Il nuovo scenario è caratterizzato dall’impossibilità di predeterminare quale sarà la 

situazione reale una volta che l’anno scolastico sarà cominciato, ma nello stesso tempo 

dalla necessità di “prepararsi a essere pronti”, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche 

dovessero subire un repentino o progressivo peggioramento. In quel caso le autorità 

sanitarie e politiche forniranno nuove e ulteriori indicazioni specifiche sui comportamenti 

da tenere e le azioni da porre in essere. 

Ancora una volta, responsabilità, serietà, prudenza, rigore e cultura della sicurezza sono le 

parole d’ordine.  
  

LE PRIME REGOLE D’ORO 

Come indicato dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità)  

le precondizioni per la permanenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operante sono: 

 −  l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 

gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa  

e/o 

- l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
 
e/o 
 
- l’assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 
 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a 
scuola in presenza delle condizioni sopra descritte. 
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N.B. Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, pongono particolare attenzione all’igiene delle 
mani e all’etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 
comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 
starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). È sempre e comunque buona norma 
consultare il proprio medico. 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo 

proteggerci tutti  

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Le misure organizzative contenute nel presente Protocollo recepiscono e applicano appieno le 

indicazioni-direttive diramate dagli organi governativi e sanitari competenti in materia, in 

particolare: 

▪ le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) – versione del 5 

agosto 2022 (documento condiviso da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della 

Salute, Ministero dell’Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome); 

▪ la Nota MIUR prot. n. 1998 del 19-08-2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 

2022/2023”; 

▪ il Rapporto COVID ISS 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 

Aggiornamento del Rapporto IIS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”. 

Tale protocollo prevede, pertanto, misure standard di prevenzione (come indicato dall’ISS) ed è da 

considerarsi, giocoforza, un documento dinamico, da riadattare, integrare, modificare, sulla base 

degli eventuali scenari pandemici che dovessero spingere le autorità sanitarie e politiche competenti 

ad assumere decisioni specifiche e differenti. 

Le misure organizzative poste in essere da questa Istituzione scolastica sono integrate da indicazioni 

specifiche legate alle caratteristiche della Scuola.  La Scuola si avvale dell’apporto del Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, del Medico competente. Tali misure fanno parte integrante del DVR.  

Il presente protocollo non può ritenersi esaustivo e definitivo, ma contempla le indicazioni più 

rilevanti per la collettività; ogni situazione verrà attentamente vagliata e saranno trovate le soluzioni 

più tempestive e adeguate, oltre alla gestione delle emergenze e ai necessari correttivi che 

potrebbero dover essere apportati per il mutare delle condizioni o del contesto. 

Si precisa che le disposizioni emergenziali fin qui previste dagli organi sanitari e politici in 

ambito scolastico (greenpass, obbligo vaccinale per il personale scolastico, obbligo di utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 

protettiva, distanza di sicurezza interpersonale, gestione dei casi di positività), hanno esaurito 

la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non 

prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 
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Pulizia e igienizzazione di spazi e strumentazione 

- È stata predisposta in via preliminare una pulizia approfondita, a opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente in uso; in tale pulizia approfondita 

si è posta l’attenzione alle superfici più soggette ad essere toccate frequentemente: maniglie 

e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimani scale, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, pc, tastiere e mouse di 

aule e uffici (tale elenco non è esaustivo, ma esemplificativo).  

- Saranno assicurate le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici in servizio 

(sanificazione ordinaria - periodica - e straordinaria in presenza di uno o più casi 

confermati), secondo le indicazioni dell’ISS.  

Igiene personale e ricambi d’aria 

- Saranno fondamentali l’igiene delle mani e la cosiddetta “etichetta respiratoria” (con 

quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto 

per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, 

quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 

fazzoletti di carta, ecc.). Saranno resi disponibili prodotti specifici (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per l’igiene delle mani. 

- Gli occupanti gli spazi-aule provvederanno ad assicurare frequenti ricambi d’aria, per 

favorirne la qualità. È stato richiesto, a tal proposito, agli organi preposti il monitoraggio 

della qualità dell’aria. 

Dispositivi di protezione 

- L’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni 

riguarderà solo coloro che sono a rischio documentato di sviluppare forme severe di Covid-

19. Ad ogni modo, di concerto con il Medico competente, sarà opportuno indossare per gli 

utenti la mascherina per lo stretto tempo necessario alla loro eventuale permanenza negli 

Uffici di segreteria, a tutela e protezione del personale amministrativo “fragile”. 

 

Cartellonistica di sicurezza 

Permarrà nei locali scolastici la cartellonistica di sicurezza già predisposta per il contrasto al Covid, 

poiché rappresenta comunque una guida segnaletica sui comportamenti da adottare in ogni contesto 

spaziale e in ogni circostanza. 

 

Intervallo ricreativo degli studenti 

Ogni classe avrà a disposizione un intervallo di 10 minuti secondo un tempo scaglionato che si 

effettuerà nel corridoio in prossimità dell’aula, sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ora.  

 

Spostamenti del personale e degli studenti all’interno dell’edificio 

Gli spostamenti andranno ridotti al minimo indispensabile e per un tempo limitato allo stretto 

necessario e dovranno essere giustificatamente legati a esigenze indifferibili. Ognuno in base alla 

propria mansione permarrà nella propria area di lavoro/reparto/piano/corridoio/aula. 
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In particolare: 

- I docenti limiteranno le uscite dall’aula degli studenti, singolarmente, alla sola necessità dei 

servizi igienici e/o ad altre necessità gravi, urgenti e documentate. I collaboratori scolastici 

sorveglieranno che un solo studente per volta entri nei locali preposti ai servizi igienici. 

Eventuali necessità di segreteria saranno curate direttamente dagli assistenti amministrativi 

per evitare che gli alunni si rechino al piano uffici nei diversi momenti della mattinata. I 

docenti non commissioneranno fotocopie agli studenti, ma provvederanno per tempo utile a 

comunicarlo al collaboratore di turno perché possa predisporle e consegnarle. 

- Docenti, personale ATA e studenti non dovranno mai creare situazioni di disordine, caos e 

schiamazzo in nessuno spazio della scuola interno e esterno, nel rispetto dell’ordine e del 

lavoro di tutti. 

- I docenti, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici eviteranno di recarsi nei vari Uffici 

se non per reali urgenze e rigorosamente negli orari prestabiliti; dovrà essere, infatti, 

preferita la modalità ordinaria della posta elettronica e/o del telefono per comunicare con gli 

Uffici, a eccezione di particolari esigenze che richiedano l’ingresso negli uffici di interesse.    

 

Relazioni Docenti/Famiglie 

Saranno favoriti i colloqui a distanza, telefonici o in videochiamata sul registro elettronico. La 

Famiglia potrà prenotare un appuntamento tramite il registro elettronico e il docente lo accorderà 

sulla base della propria disponibilità oraria e del numero di colloqui già prenotati (max 4). Del 

colloquio farà fede per gli Atti della Scuola il fonogramma e della videochiamata la registrazione o 

apposito verbale. Anche eventuali colloqui in presenza dovranno essere prenotati tramite registro 

elettronico e verbalizzati. 

 

Relazioni con l’utenza 

L’utenza viene ricevuta solo su appuntamento e solo laddove non sia possibile evadere le istanze 

tramite le procedure dell’“amministrazione digitale”. Per le modalità di interfaccia Scuola-utenza si 

rinvia a quanto pubblicato sul sito della Scuola al seguente link: 

https://www.iislucreziadellavalle.edu.it/pagine-non-modificabili/urp_segreteria 

Non sarà inoltre consentito l’ingresso a Scuola per consegnare cibi e bevande e altri oggetti, inclusi 

libri e materiali utili alle lezioni del giorno, ai propri figli che li hanno dimenticati a casa, tranne 

casi riguardanti esigenze specifiche e indifferibili adeguatamente documentate; ciò al fine di 

responsabilizzare gli studenti e le studentesse rispetto alla corretta “gestione del sé” e contribuire 

alla loro autonomia personale. 

 

Relazioni con gli agenti editoriali/rappresentanti altre forniture 

Al fine di gestire al meglio i servizi offerti dalle Agenzie Editoriali accreditate ANARPE, in merito 

alla scelta dei libri di testo da adottare per il nuovo anno scolastico e di rispondere, nel contempo, 

alle esigenze logistico-organizzative della Scuola, gli agenti editoriali saranno ricevuti solo su 

appuntamento. 

Anche i rappresentanti di altre tipologie di forniture dovranno prenotare un appuntamento 

con il Dsga.  

 

https://www.iislucreziadellavalle.edu.it/pagine-non-modificabili/urp_segreteria
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Personale ATA  

- Il personale ATA in servizio seguirà le prescrizioni igienico-sanitarie valide per tutti gli altri 

e previste dalla normativa vigente.  

- Il personale ATA si atterrà ai compiti specificati nel piano annuale delle attività, in appositi 

ordini di servizio, nell’organigramma della sicurezza e, in generale, a quanto previsto dal 

proprio profilo professionale. 

 

Referente scolastico per COVID-19 

Restano ferme le figure dei “Referenti scolastici per il Covid”, nel caso in cui il quadro 

epidemiologico dovesse necessitare di procedure di tracciamento, come fatto negli ultimi anni, in 

ordine alle direttive della autorità sanitarie e governative competenti. Tali figure saranno 

opportunamente e tempestivamente identificate, tanto per il personale scolastico quanto per gli 

studenti rispettivamente negli assistenti amministrativi dell’Ufficio Personale (personale docente e 

ATA) e dell’Ufficio Alunni (studenti), che svolgeranno quando e se necessario, e secondo le regole 

e le procedure dettate dalle autorità sanitarie e governative, un ruolo di interfaccia con il 

dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente. Tali referenti opereranno nel 

trasferimento di dati e informazioni alle autorità sanitarie competenti nel pieno rispetto della 

normativa sulla privacy. Tali dati/informazioni relativi agli studenti e agli operatori scolastici 

saranno trattati per le sole e esclusive finalità legate alla eventuale sorveglianza sanitaria nei 

modi previsti da protocolli dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dalle autorità mediche 

competenti a livello nazionale e territoriale (informativa sulla privacy).  

L’individuazione di più referenti dedicati risponderà alla necessità di evitare interruzioni delle 

procedure in caso di assenza dell’uno o dell’altro addetto. 

 

Procedura di accoglienza/isolamento/prima gestione di eventuali casi con sintomatologia sospetta 

Covid-19  

Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni 

minorenni, vengono avvisati i genitori perché possano prelevare i propri figli. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG (medico di medicina 

generale)/PLS (pediatra di libera scelta), opportunamente informato. 

Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto. 
 

La scuola dispone di ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti, 

personale scolastico) che dovessero improvvisamente manifestare una sintomatologia respiratoria 

e febbre. Si ricorda, infatti, ancora una volta, che se tali sintomi sono preesistenti nessuno deve 

recarsi a Scuola. 

N.B. Poiché sarà fondamentale l’allontanamento dalla Scuola nel minor tempo possibile 

dell’alunno con sintomi sospetti, a salvaguardia di tutti, i genitori che sanno già di essere 

impossibilitati (tutti o alcuni giorni della settimana a causa di impedimenti lavorativi o di 

altra natura) a recarsi a scuola se chiamati all’improvviso per l’emergenza su prefigurata, 

dovranno fin da subito far pervenire via mail all’Ufficio alunni delega ad altri a poter 

prelevare il/la proprio/propria figlio/a. Diversamente, in caso di emergenza, non sarà possibile 

consegnare gli alunni ad altre persone diverse dai genitori o da chi esercita la patria potestà.  
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Sarà effettuata la sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’alunno/componente del personale scolastico sospetti sintomatici.  

 

Soggetti con particolari fragilità 

In caso di soggetti (studenti e operatori scolastici) con documentate situazioni di fragilità saranno 

attivate, nel rispetto della privacy, le azioni previste per la loro tutela dalle autorità sanitarie, sentito 

in particolare, per il personale scolastico, il Medico competente. 

 

Ulteriori possibili misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle 

autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico 

• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 

• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 

• Aumento frequenza sanificazione periodica; 

• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.; 

• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque 

acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza 

scolastica); 

• Consumo delle merende al banco 

******* 

Tale protocollo fa leva sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e dei 

comportamenti sensati e corretti (in una parola, del “vivere civile”) e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel produrre “buone pratiche” a vantaggio della collettività.  

 

Delle misure di cui al presente documento sarà assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle 

famiglie, agli studenti, al personale ATA, attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 

(homepage, sezione dedicata “Protocollo Sicurezza Anticovid a.s. 2022-23”), il registro elettronico 

e una campagna di informazione/sensibilizzazione da parte dei docenti focalizzata in particolar 

modo sugli studenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


