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Prot. n.  1861/B37       Pontevico, 13/09/2021 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL DVR COVID 19 

 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’Anno Scolastico 2021/2022 

 

La scrivente Carla Violante in qualità di Dirigente Scolastico e di Datore di lavoro ai sensi della 

lettera b) , comma 1 dell’art 2 del D. lgs 81/2008 presso l’istituto Comprensivo di Pontevico, 

 

VISTO il DPCM del 7 Agosto 2020;  

VISTO il PTOF dell’Istituto ed il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI);  

VISTO Il Piano Scuola 2021/22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021; 

VISTE la Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS prot. N° 1107 del 22 luglio 2021; 

VISTO il D.L. n° 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche…” del 06/08/21; 

VISTA la Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 13/08/2021); 

VISTO il Protocollo d’intesa (del 14/08/2021) tra Ministero dell’istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio 

dell’a.s. trasmesso con nota del Capo Dipartimento Risorse Umane n. 900 del 18.08.2021; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 si ritiene 

essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della 

Salute ed il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a livello nazionale, con le relative indicazioni per i Dirigenti 

scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID- 19, fermo 

restando quanto previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca e dalle norme 

sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente 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; 

RITENUTO prioritario per l’a.s. 2021/22 lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 

ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, insieme alla riconquista della dimensione relazionale e sociale 

dei nostri giovani oltre a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese; 

 

Considerate le modifiche al DVR in data 19 Agosto 2021 prot. 1603 

 

Il Dirigente scolastico, nelle prospettive indicate dal Protocollo di Intesa attraverso opportuni accordi con i 

referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di prevenzione, adotterà le procedure standardizzate da seguire 

perla gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19.  

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 111/2021, “I Presidenti delle Regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano ed i Sindaci, POSSONO DEROGARE, per specifiche aree del territorio o per 

singoli Istituti, alle disposizioni di svolgimento dell’attività didattica in presenza esclusivamente in zona 

rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai 

mailto:bsic89500x@pec.istruzione.it


o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica” 

 

PREDISPONE 

 

L’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative per l’Anno 

Scolastico 2021/2021, dopo un’articolata analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla 

normalità. 

Tale documento è redatto, in accordo con la Comunità educante, nella volontà e con il Dovere di garantire 

un rientro in sicurezza, con particolare riferimento a spazi, arredi ed edilizia scolastica, al fine di individuare 

modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni 

espressi. 

 

Le esigenze presentate sono finalizzate in primo luogo a definire il distanziamento sociale tra gli alunni e tra 

gli attori della scuola e a rendere evidente una riorganizzazione degli spazi in tale direzione. 

 

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo in 

relazione alla sicurezza e al contenimento rischio contagio. 

 

La piena osservanza e applicazione delle misure in esso riportate compete a tutti. 

Ciò premesso, si ribadisce 

(in ragione di quanto previsto nel Piano Scuola 2021/22, nella Nota del Ministero dell’istruzione n° 1237 del 

13/08/2021 e dal Protocollo d’Intesa per l’avvio del nuovo anno scolastico)  

per le FAMIGLIE, gli ALLIEVI e per TUTTO IL PERSONALE interno ed esterno all’Istituzione scolastica:  

• è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o 

altro dispositivo specifico previsto nel DVR) fatta eccezione “per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”; 

• Trova conferma la misura di sicurezza interpersonale di distanziamento fisico di almeno un metro 

(sia in posizione statica che dinamica) “qualora logisticamente possibile”. Il distanziamento fisico 

rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico: esso va 

implementato con il massimo impegno, insieme alle altre misure di prevenzione descritte. Ove, tuttavia, per 

ragioni strutturali-logistiche fosse in alcune situazioni specifiche impossibile rispettare tale norma, si esclude 

il ricorso automatico alla didattica a distanza, nella conferma dell’osservanza delle diverse misure di 

prevenzione e sicurezza. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella 

zona interattiva della cattedra tra insegnanti e studenti;  

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ° o altri sintomi 

simil- influenzali, chiamando quanto prima 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 (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.)stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico (o un suo 

delegato) 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 

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

 

Le tabelle n. 1 e 2 sintetizzano  

• i sintomi più comuni di COVID-19 (tabella n.1) 



• la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale (tabella n.2) 

TAB n.1 

 

TAB. n. 2  

 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

 

Norme Generali 

 

 

1. È obbligatorio rispettare, prima, durante e dopo l’attività scolastica, tutte le norme e le regole relative 

alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale; 

2. È vietato entrare a scuola in presenza di uno stato febbrile superiore a 37,5° o di affezioni alle vie 

respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID19; (tab.1 e 2); 

3. È vietato entrare a scuola qualora si sia stati in quarantena negli ultimi 10 giorni o se negli ultimi 10 

giorni si siano avuti contatti con persone positivi; (tab. 1 e 2) 

4. E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e nel permanere all’interno dell’edifico 

scolastico; 

5. Per i corridoi è fatto obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. E’ vietato sostare nei corridoi 

durante il cambio orario; 

6. In situazione dinamica tutti gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica 

all’interno dei locali scolastici. In situazione statica – ovvero durante le lezioni in classe, laddove è 

garantito il distanziamento minimo di cm 100 tra le rime buccali - si applicano le indicazioni contenute 

nel Verbale 104 del CTS (riunione del 31/08/2020) che ad oggi permettono di abbassare la 

mascherina. La mascherina va di nuovo immediatamente indossata nel momento in cui si passa ad 

una situazione dinamica (ovvero nel momento in cui si è in movimento); 

7.  Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza; 

8. Ogni aula e ogni ambiente della scuola è dotato di dispenser con gel igienizzante. È comunque 

consigliabile portare con sé una o due mascherine di scorta e un flacone personale igienizzante 

lavamani gel o spray; 

Sintomi più comuni di Covid 19 
• Febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie 

• Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia), o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). Rinorrea/congestione nasale 

• Faringodinia 

• Diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

  

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale 
• L’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C anche nei tre giorni 

precedenti: 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 10 giorni 

Chiunque ha “Sintomi più comuni di Covid 19” tabella n.1 o temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

dovrà restare a casa. 



9. È vietato spostare i banchi all’interno delle aule e dei laboratori: ogni banco ha una posizione definita 

da appositi adesivi sul pavimento così che la posizione originaria possa sempre essere rapidamente 

ritrovata; 

10. È vietato lasciare zaini, cartelle, sacche nelle aule al termine dell’attività didattica. Indumenti e zaini 

dovranno essere riposti sulla spalliera della sedia o dove indicato dal docente. Occorre, infatti, evitare 

il più possibile che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto; 

11. È vietato il passaggio e/o lo scambio di materiale didattico (per esempio: appunti, libri, biro, fogli, 

fotocopie…) e alimenti tra studenti; 

12. Il mancato rispetto delle norme di comportamento anti-Covid, segnalate sul registro elettronico, 

potrà avere ricadute sul voto di condotta. 

 

Modalità di entrata e di uscita da scuola 

 

L’ esigenza di evitare il più possibile gli assembramenti soprattutto in relazione agli ingressi e alle uscite ha 

reso necessario estendere ad ulteriori varchi di accesso l’afflusso degli alunni o il loro ingresso scaglionato, 

secondo la ripartizione presente in allegato 1, nei punti di raccolta definiti per ciascuna classe. 

 

Come si nota in allegato ciascun ingresso è stato destinato ad un numero esiguo di classi o secondo lo 

scaglionamento nell’entrata per consentire un corretto distanziamento e sorretti dal criterio del minor 

percorso da coprire o di quello più funzionale per raggiungere l’aula a ciascuna classe assegnata. 

 

Per alunni e docenti è obbligatorio durante l’intero percorso di ingresso e uscita l’utilizzo della 

mascherina, che copra sia al naso che la bocca, fino alla postazione del banco e fino all’uscita. 

 

Tutto il personale scolastico dovrà misurare la temperatura prima di uscire da casa. 

All’ingresso a scuola agli alunni sarà rilevata la temperatura. 

 

Disposizione delle aule 

 

La disposizione dei banchi all’interno delle aule è stata sorretta dal criterio dell’assoluto rispetto delle 

norme di distanziamento, di evacuazione e di affollamento massimo 

 

Si rimanda all’allegato n . 2 

 

Intervallo 

 

Durante l’intervallo gli studenti potranno togliere la mascherina per il tempo necessario alla consumazione 

della merenda, dovranno muoversi secondo le modalità definite nei vari plessi. 

 

La possibilità di accedere agli spazi esterni durante l'intervallo sarà limitata dalla necessità di turnazione. 

Quando l'intervallo sarà all'interno dell'aula, fermi restando gli obblighi di distanziamento, saranno 

privilegiati giochi e attività libere, che vadano incontro alla volontà di svago e ricreazione, il meno possibile 

strutturati ed eterodiretti, visto già l'onere e l'impegno del distanziamento. 

 

Relativamente alle scuole dell’infanzia si rimanda al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

 

Servizi igienici 

 



È vietato sostare all’interno dei locali;  

Ai servizi igienici non potranno accedere più di 3 studenti contemporaneamente evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno: in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni sarà 

privilegiato nell’arco della mattinata cercando di evitare i momenti di intervallo per evitare assembramenti, 

pertanto se necessario gli alunni chiederanno al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni 

ed evitando continue richieste di uscita. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, 

con sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. Per l’accesso ai bagni, si ribadisce, è 

obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

Misure organizzative per l’attività di educazione fisica 

 

Per Io svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone 

bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le 

attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda Io svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

 

Consumo dei pasti 

 

Il pasto si svolgerà sempre mantenendo il distanziamento e il gruppo classe. Nel plesso della scuola primaria 

di Pontevico, la mensa prevederà due turni esplicitati nell’ allegato n.3 

 

Ricambio d’aria 

 

Il ricambio d’aria nelle aule deve avvenire quotidianamente secondo le disposizioni seguenti: 

 

Ciascuna aula va arieggiata nell’arco di un’ora almeno due volte tramite l’apertura di tutte le finestre per tre 

minuti o mantenendo una piccola apertura costante. Fino a che le finestre sono aperte permangono in capo 

al docente gli obblighi di sorveglianza. 

 

Responsabilità del genitore o dell’accompagnatore nelle aree esterne 

 

L’accompagnatore deve: 

✓ attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente in particolari casi di 

fragilità 

✓ garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla 

normativa vigente 

✓ controllare affinché i bambini rispettino le norme di distanziamento e l’utilizzo di dpi ove e quando 

previsti 

✓ evitare assembramenti, chiacchiere, prossimità con altri nuclei familiari negli spazi adiacenti la scuola 

in occasione di ingressi e uscite dei propri figli. 

 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

 

L’Istituto applica il protocollo definito dal’ISS il 21 agosto 2020 ed approvato dal CTS e dalla Conferenza Stato 

regioni per la gestione di casi e focali di SARS-CoV-2. Al riguardo si riporta qui lo schema riassuntivo delle 

azioni e delle procedure indicate dal citato documento: 

 

Indicazioni operative per la gestione di casi di patologia diversa da COVID 

 



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 accertata con tampone negativo, il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

1. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (D.L. 111/2021)  

 

Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 .  

E’obbligatorio per tutto il personale e per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici adottare 

precauzione igieniche ed utilizzare la mascherina chirurgica (NON di comunità) o altro dispositivo previsto 

dal datore di lavoro sulla base del DVR; 

 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza 

sanitaria da COVID-19), 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 deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 

22/04/2021(convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall’Art. 9-ter del D.L. 111/2021 (Le 

modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del 

M.I.); 

La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 

2021) nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 - aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una 

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra 

menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative” , in 

conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. N° 35309 del 

04/08/2021. Sisottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti 

COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021; 

 

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di “certificazione 

verde COVID-19” deve ovviamente continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del 

presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione 

dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto); 

 

Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione 

verde COVID-19”, prevede per i dirigenti scolastici – nelle modalità che saranno stabilite - l’obbligo di 

verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione.  

A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione di tale 

certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come “assenza ingiustificata” con 

sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l’impossibilità di rimanere a scuola dopo aver 

dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro 

è sospeso e al suddetto personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, 

comunque denominato”  



 

TABELLA DI SINTESI 

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde 

Covid-19 

Vaccinato (una dose da almeno 

15 giorni o ciclo completo) 

Certificazione verde automatica 

(durata 9 mesi da completamento 

ciclo vaccinale) 

Può lavorare 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde automatica 

(durata 6 mesi da avvenuta 

negativizzazione) 

Può lavorare 

Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione (fino 

al 30 settembre cartacea; poi 

dovrebbe essere digitalizzata) 

Può lavorare (non necessita di 

tampone periodico) 

Personale che non rientra nelle 

prime tre categorie 

Certificazione verde dietro 

effettuazione di tampone (durata 

48 ore) 

Può lavorare, ma deve continuare 

a effettuare il tampone ogni due 

giorni per garantirsi il rinnovo 

della certificazione verde 

Assenza di certificazione verde 

per mancata effettuazione di 

tampone negativo nelle ultime 48 

ore 

Non può lavorare ed è sottoposto 

ai provvedimenti previsti dal 

Decreto-Legge 111/2021 

(assenza ingiustificata; 

sospensione dal lavoro a partire 

dal quinto giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 1000 

euro) 

 

 

2. DISPOSIZIONI GENERALI DI TIPO MEDICO-SANITARIO - REGOLE e MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 

a) Adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS n° 

94 del 7 Luglio 2020 aggiornate nel verbale n° 34 del 12 luglio 2021) e nella zona interattiva tra la 

cattedra ed il banco più prossimo ad essa. Si sottolinea che l’uso della mascherina fatte salve le 

dovute eccezioni (es. attività fisica, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.) è al momento sempre 

necessario. Vanno inoltre garantiti nel contempo frequenti ricambi d’aria insieme alle consuete 

richiamate norme igieniche;  

b) Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale 

(nello specifico, il docente 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 delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico; 

c) Indicazioni (con opportuna segnaletica) per l’ordinata regolamentazione degli ingressi/uscite 

utilizzando accessi a aggiuntivi e differenziati rispetto a quelli ordinari; 

d) L’utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico o attraverso l’uso della mascherina chirurgica, salvo eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

 

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 quanto indicato 

dal Ministero della Salute con le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza (DPS). 

 

3. REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PERSONALE ESTERNO E GENITORI  

 

Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del Medico Competente (MC), del responsabile del servizio di 

prevenzionee protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base 

all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Protocollo di Intesa del M.I. e verbali 

del CTS citati in premessa, dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine 

dell’emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del M.I. o dell’autorità sanitaria competente. 

Fermo restando l'ordinario ricorso alle comunicazioni istituzionali attraverso il sito WEB dell'Istituto e 

attraverso le varie modalità telematiche di comunicazione a distanza, l’accesso del personale interno agli 

uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo l’orario di apertura degli stessi e per non più di una 

persona per sportello posta di fronte al pannello plexiglass predisposto a tale scopo. 

 

Si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso, oltre alla 

necessaria compilazione da parte di personale esterno e genitori di apposito MODULO di autodichiarazione 

per COVID-19.  

L’accesso in Istituto continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia 

respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID19, 

sospetto o confermato. L’accesso negli uffici delle FAMIGLIE e dei VISITATORI ESTERNI da limitare alle 

effettive esigenze (fornitori, esperti esterni, ditte di fornitori di servizi e di manutenzione delle attrezzature 

scolastiche, tecnici della provincia ecc.) avviene secondo le disposizioni (ed eventuali orari) pubblicate da 

apposite circolari, salvo casidi urgenza non derogabili. Si applicano in ogni caso le regole d’uso delle 

mascherine, della disinfezione delle mani prima dell’accesso e dell’autodichiarazione con apposito Modulo.  

 

Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di effettuare per i visitatori esterni (famiglie, fornitori, esperti 

esterni, formatori, ecc.) l’ulteriore misura della misurazione della temperatura con termoscanner, fermo 

restando per tutti il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici sussistano elementi di pericolo 

sul piano medico-sanitario (temperatura oltre i 37,5°, sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti) secondo le indicazioni che perverranno dagli 

organi sanitari competenti.  

L’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avvenire 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. 

Seguiranno, attraverso apposite circolari, norme specifiche per il ricevimento individuale dei genitori da 

parte dei docenti. Trovano applicazione in ogni caso, nelle situazioni di colloqui in presenza, le regole d’uso 

delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima dell’accesso 

 

In virtù della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario – secondo quanto evidenziato dal 

CTS – effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola.  

 

Rimangono confermate le procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire in 

collaborazione con le Autorità sanitarie competenti per territorio (DPS) ed in relazione a quanto previsto dal 

Ministero della Salute con apposite circolari (Circ. n° 36254 del 11/08/2021) e indicazioni di carattere 

sanitario a livello regionale 

 



4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. Nel piano di pulizia sono 

inclusi: gli ambienti di lavoro e le aule, i laboratori e le aree comuni, i servizi igienici.  

 

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

realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle 

palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che 

avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, 

subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno 

l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del 

territorio di riferimento. 

 

Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche  

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

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando Io 

scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 

ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. 

 

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Come precedentemente indicato, il Dirigente scolastico, nelle prospettive indicate dal Protocollo di 

Intesa attraversoopportuni accordi con i referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di prevenzione, 

adotterà le procedure standardizzate da seguire per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti 

di casi sospetti di COVID-19. Ciò premesso e salve eventuali ed ulteriori indicazioni sanitarie a riguardo, 

nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, si procederà al suo temporaneo isolamentoin base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

competente. Si sottolinea a tale proposito che l’aggiornamento sulle misure di quarantena ed 

isolamento è riportato nella Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021 con le 

indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 di cui alla Nota n° 

15127 del 12/04/2021. 

In particolare tali disposizioni prevedono che “In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 

persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e si dovrà 

provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 

successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 

quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 

l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 

sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 

competenza. 

Il Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei DPS territoriali, uno o più 



referenti per l’ambito scolastico (referenti COVID) che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Tale sistema di monitoraggio e di 

allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure 

di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a 

tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. All’interno dell’Istituto sono state identificate figure di 

referenti Covid adeguatamente formati. 

 

6. DISABILITA’ e INCLUSIONE SCOLASTICA  

L’Istituto Comprensivo si impegna ad adottare tutte le misure organizzative possibili, d’intesa ed in 

collaborazione con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, per garantire la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare di quelli con disabilità) in una 

dimensione di accoglienza inclusiva e partecipata  

Per alcune disabilità, potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli” coerenti con le 

indicazioni del CTS:” Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 

disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza Non 

sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi ”.  

Confermata pure (art. 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021) 

l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 

rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione 

scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza". Le specifiche situazioni di alunni in 

condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo da parte della famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

motivata.  

 

7. DISPOSIZIONI e MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA (relative alla prevenzione del contagio 

virale)  

a. In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-famiglia, 

si è provveduto sin dall’autunno 2020 ad aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

con riferimento alle misure di prevenzione da COVID-19 nel rafforzamento della collaborazione tra 

scuola e famiglia; 

b. E’ stato effettuato l’aggiornamento del PTOF dell’Istituto (attraverso il coinvolgimento del Collegio 

dei Docenti e del Consiglio d’Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), 

quale modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di sospensione delle suddette 

attività disposte dalle competenti autorità a livello nazionale) con monte ore delle lezioni stabilite 

dai quadri orari nazionali delle discipline curricolari;  

c. Possibile rimodulazione delle attività didattiche; 

d. Le riunioni degli Organi Collegiali (come da apposito e vigente Regolamento interno) possono essere 

svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire le norme di prevenzione 

sanitaria vigenti e in divenire, anche in relazione alla “mappatura dei colori” imposta a livello 

regionale;  

e. Eventuale sottoscrizione/rinnovo di “Patti di comunità territoriali” in adesione ai principi di 

sussidiarietà e corresponsabilità educativa con Enti Locali, varie Istituzioni ed Enti del Terzo Settore 

(ETS) per la messa a disposizione di strutture e spazi supplementari per lo svolgimento di attività 

didattiche curricolari e/o aggiuntive per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

f. Iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ATA. 



_______________________________________________________________________________________ 

Il presente DISCIPLINARE TECNICO costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, 

logistico, igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di 

Istituto, del Piano per la DDI e delle circolari e relativi documenti di pertinenza già pubblicati ad avvio anno 

scolastico 2020/21. 

 

Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie circolari, dei 

documenti pubblicati nella sezione Bacheca on line del Registro Elettronico e la consultazione periodica del 

portale WEB #IoTornoascuola quale sezione del sito del Ministero dell’Istruzione appositamente dedicata al 

rientro a scuola in presenza e sicurezza. Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in 

relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e 

dei Ministeri competenti. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATI 1 e 2 

INFANZIA DI PONTEVICO 

 

Gli ingressi per accedere alle sezioni sono differenziatI:  

• le sezioni giallo, arancio e verde accedono dall’ingresso di via Tito Speri e poi direttamente nelle 

sezioni, i bambini che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio suddivisi in due sottogruppi 

(ognuno secondo la sezione di frequenza del bambino); 

• la sezione blu e i bambini che usufruiscono del pre-scuola (sez. blu e rossa) sosteranno nell’atrio 

suddivisi in sottogruppi (ognuno secondo la sezione di frequenza del bambino) accedono 

dall’ingresso di via Servolta e poi direttamente nelle sezioni; 

• la sezione rossa accede dall’ingresso di via S.Pancrazio e poi direttamente nella sezione, i bambini 

che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio entrando da via Tito Speri. 

PRIMARIA DI PONTEVICO 

 



 

Gli ingressi per accedere alle classi sono differenziatI:  

• le classi 3^A-5^A-5^B-4^A-4^B accedono dall’ingresso di via Tito Speri e poi direttamente nelle 

classi, i bambini che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio, accedendo da via Cicognini; 

• le classi 3^B- 1^A-1^B accedono dall’ingresso dell’Aula Magna di via Tito Speri e poi direttamente 

nelle classi, i bambini che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio, accedendo da via 

Cicognini; 

• la classi2^A-2^B-2^C accede dal cancelletto laterale di via Cicognini e poi direttamente nella classe, 

i bambini che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio entrando da via Cicognini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDARIA DI I GRADO DI PONTEVICO 

Piano Terra 

 

Gli ingressi per accedere alle classi sono differenziatI:  

• le classi 1^A-3^A-3^B-1^D, site al piano terra dell’edificio scolastico  accedono dall’ingresso di via 

Ottavio da Pontevico e poi direttamente nelle classi; 

• le classi 3^B- 1^A-1^B accedono dall’ingresso che accede al cortile interno della scuola e poi 

direttamente nelle classi. 

 

Piano Primo 

 

  



INFANZIA DI ALFIANELLO 

 

Gli ingressi per accedere alle sezioni sono differenziatI:  

• le sezioni accedono dal cancello della scuola e poi direttamente nelle sezioni seguendo i percorsi 

indicati che seguono il perimetro dell’edificio scolastico. 

 

PRIMARIA DI ALFIANELLO 

 



Gli ingressi per accedere alle classi sono differenziatI:  

• le classi 2^A-3^A-4^A accedono dall’ingresso principale di via della Chiesa, i bambini che 

usufruiscono del pre-scuola sosteranno nell’atrio; 

• le classi -1^A-5^A accedono dall’ingresso laterale di via della Chiesa, i bambini che usufruiscono del 

pre-scuola sosteranno nell’atrio; 

 

SECONDARIA DI I GRADO DI ALFIANELLO 

 

Gli alunni alle 7.55 entreranno nel cortile della scuola, disponendosi negli spazi delineati secondo la 

classe di frequenza e poi ordinatamente con l’ausilio del docente della prima ora si recheranno nelle 

rispettive aule. 

  



PRIMARIA DI SAN GERVASIO 

 

Gli ingressi per accedere alle classi sono differenziatI:  

• le classi 1^A-2^A-2^B-4^B accedono dall’ingresso laterale posto alla sinistra del portone principale 

di accesso all’edificio scolastico, i bambini che usufruiscono del pre-scuola nel corridoio 

opportunamente distanziati; 

• le classi 3^A-4^A-5^A-5^B accedono dall’ingresso principale e poi accedono alle aule seguendo il 

percorso sotto il portico, i bambini che usufruiscono del pre-scuola sosteranno nel corridoio; 

 

SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GERVASIO 



 

Gli ingressi per accedere alle classi sono differenziatI:  

Tutte le classi accedono alla scuola dal cancello posto lateralmente alla destra del portone di accesso 

all’edificio scolastico, poi seguono i percorsi delle rispettive classi 

• le classi 1^A-2^A-2^B-3^B accedono alle classi percorrendo parte del corridoio interno e poi 

direttamente nelle proprie aule attraverso il portico interno; 

• la classe -3^A- accede alla propria aula percorrendo il corridoio interno principale 


