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Protocollo del Liceo statale “Jacopone da Todi” di Todi (PG) contenente 

misure organizzative di prevenzione e protezione nei confronti 

dell’epidemia di COVID-19 (“Protocollo di sicurezza COVID-19”) - 

anno scolastico 2021-2022  

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l’art. 25; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico”, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute 

(MS), allegato al verbale n. 82 del 28 maggio 2020, e successive precisazioni ed 

integrazioni (verbale n. 90 del 23 giugno 2020, verbale n. 94 del 7 luglio 2020, verbale 

n. 100 del 10 agosto 2020, verbale n. 104 del 31 agosto 2020); 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, “Piano scuola 2020/2021” - Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19; 

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di 
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regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al D.M. 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Indicazioni operative del Rapporto Istituto Superiore di Sanità (ISS) COVID- 

19 n. 58/2020 per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia - Versione del 21 agosto 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione 5 novembre 2020, n. 1990, avente per oggetto 

“DPCM 3 novembre 2020”;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2020, n. 1994, avente per oggetto 

“Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020”;  

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS) 

n. 34 del 12 luglio 2021;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione 22 luglio 2021, n. 1107, Avvio dell’anno 

scolastico 2021/22 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

VISTO il verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS) 

n. 39 del 5 agosto 2021;  

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, Adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”;    

VISTO il “Piano scuola 2021-2022” del 6 agosto 2021, “Documento per la pianificazione 

delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione”; 

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione 13 agosto 2021, n. 1237, Decreto-Legge n. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

VISTO il Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022;   

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione 30 agosto 2021, n. 1260, Verifica della 

certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti;  

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del Rapporto Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) COVID- 19 n. 41/2021 - Versione del 1° settembre 2021;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA IL SEGUENTE PROTOCOLLO CONTENENTE MISURE 

ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI CONFRONTI 

DELL’EPIDEMIA DI COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

PREMESSA 

Il Protocollo è indirizzato tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e 

a tutte le persone esterne alla scuola. 

Per tutto il personale scolastico, vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al 
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datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni 

impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di 

“segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

Le misure organizzative da adottare vanno correlate alle indicazioni del verbale del 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 34 del 12 luglio 2021, per cui si “raccomanda di 

mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo 

prioritaria rispetto alla sicurezza; laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 

fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico”; tali indicazioni sono state confermate dall’art. 1, comma 2, 

lettera b), del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, per cui “è raccomandato il rispetto di 

una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.  

 

 

REGOLE E PRINCIPI FONDAMENTALI 

Rispetto del distanziamento fisico al fine di evitare gli assembramenti e ridurre il rischio  di 

interferenza durante gli spostamenti, incluse le prove di evacuazione. 

Uso delle mascherine in tutte le situazioni sia statiche che dinamiche, igiene personale, 

aerazione frequente degli ambienti chiusi, accurata pulizia quotidiana e disinfezione 

periodica. 

Scelta delle modalità didattiche in rapporto al numero di studenti in presenza, gestibili  

rispetto al rischio contagio. 

Orario formulato in modo da poter essere applicato alle diverse configurazioni in base  

all’evoluzione della situazione sanitaria. 

Regolamentazione degli accessi all’Istituto e delle uscite. 

Adeguamento della sorveglianza da parte dei docenti e del personale ATA alle nuove  

indicazioni. 

Formazione per studenti, personale e famiglie. 

Comunicazione e informazione, sottolineandone il ruolo centrale, per richiamare 

costantemente la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

 

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

La prima e fondamentale regola da rispettare è la seguente: ogni persona (lavoratore o 

allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 

respiratoria e/o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di medicina 

generale/Pediatra di libera scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso 

di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di 

partire da casa; saranno, in ogni caso, istituiti dalla Scuola dei controlli a campione della 

temperatura degli studenti all’ingresso nell’edificio scolastico). 

Per l’accesso a scuola degli allievi e dei gestori dei bar interni, sarà compilata “una tantum” 

una autodichiarazione relativa alle proprie condizioni in riferimento al SARS-CoV-2; per 

il personale docente e ATA, si applicherà l’obbligo di esibizione e controllo quotidiano, 

a cura del Dirigente scolastico o di un suo delegato, della Certificazione verde COVID-

19 (Green Pass), così come previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto-Legge 6 agosto 

2021, n. 111, per cui “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 



4  

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, 

nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 

verde COVID-19”. L’informativa al personale scolastico e le indicazioni operative circa 

l’obbligo di esibizione e controllo della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 

sono contenute nella Circolare n. 380 del 31 agosto 2021.   

L’accesso agli spazi comuni deve comportare un tempo limitato allo stretto necessario e 

con il mantenimento della distanza di sicurezza.  

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cosiddette aule professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate 

dall’autorità sanitaria locale.  

Per ogni accesso a Scuola da parte dei genitori e delle persone esterne (fornitori, 

manutentori, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di 

associazioni o cooperative, componenti di Organizzazioni Sindacali, formatori, corsisti, 

stagisti, tirocinanti o semplici ospiti) sarà obbligatoria una autodichiarazione di essere a 

conoscenza delle disposizioni del D.P.C.M. 7 agosto 2020, di non essere stato sottoposto 

negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non 

essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone 

risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, 

e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 

sintomi da infezione respiratoria. 

In generale, per l’accesso di persone esterne a scuola, si applicano le seguenti regole 

generali: 

privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica; 

limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

compilare il modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può 

definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica, quali i gestori dei bar 

interni), con indicazione, per ciascun visitatore, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza;    

utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (per le persone che hanno una presenza 

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

Per tutti coloro che accedono ai locali dell’Istituto, si raccomanda fortemente l’utilizzo di 

mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione. La mascherina chirurgica è indispensabile 

laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro. 

 
 

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LA PRESENZA A SCUOLA 

Personale scolastico - disposizioni comuni 

Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici e nelle pertinenze, sia in situazioni statiche che dinamiche, o di altro dispositivo 

sulla base della valutazione del rischio operata dal Dirigente Scolastico;  
lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
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 arieggiamento frequente dei locali, tenendo presente che l’aerazione degli ambienti 

scolastici non sostituisce il distanziamento;  

evitare le aggregazioni; 

evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Tutti i lavoratori devono comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o al 

Referente scolastico per il COVID-19 del plesso l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà 

respiratoria e/o febbre superiore a 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare allo 

stesso Dirigente Scolastico o al Referente scolastico per il COVID-19 del plesso il fatto di 

aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. Inoltre, tutti i lavoratori 

devono comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o al Referente scolastico per 

il COVID-19 del plesso la presenza di sintomi riconducibili ad una infezione da SARS-

CoV-2 negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.  

 

Personale docente 

Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento 

interpersonale; 

verificare che le finestre dell’aula siano sempre aperte ad ogni turnazione della classe e  

durante i 5 minuti di intervallo previsti. In ogni caso, come specificato nel Protocollo 

d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 14 agosto 2021, 

al fine di contenere il rischio di contaminazione al virus per alunni e personale della scuola 

(docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e 

continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche, 

indipendentemente dalle condizioni meteorologiche; pertanto, è opportuno che le finestre 

delle aule siano tenute aperte per l’intera durata dell’ora di lezione;   

vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata  

e in ogni altro ambiente in cui ci si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra  

gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in  

ogni situazione dinamica;  

vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti, i cui  

dispenser sono stati collocati in ogni aula. 

 

Personale ausiliario 

Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata  

rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento  

interpersonale; 

vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, strumentazione informatica o di altro tipo, ecc. 

 

Studenti 

Come precisato dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

Sindacali del 14 agosto 2021, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, è la mascherina di tipo chirurgico; 

non è pertanto consentito agli studenti indossare mascherine di comunità.   

Oltre alle indicazioni standard per tutti i componenti della comunità scolastica, o ccor r e  

che  tu t t i  g l i  s t uden t i  r i spe t t i no  le seguenti regole: 

non modificare la disposizione dei banchi e delle sedie all’interno delle aule didattiche;  
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lavare e disinfettare frequentemente le mani, in particolare prima di consumare pasti o 
spuntini, prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima di utilizzare strumenti o 
attrezzature di uso promiscuo, prima di accedere al bar interno. 
 

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti - uso di mascherine, guanti e                           

altri DPI 

Le procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti e l’uso di mascherine, guanti e altri 

DPI sono oggetto di un apposito allegato in calce al presente Protocollo, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale.  

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Didattica nelle classi 

La configurazione delle classi e la loro dislocazione saranno comunicate attraverso una 

apposita Circolare, sulla base di quanto prescritto dall’art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 

6 agosto 2021, n. 111, per cui “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore 

della scuola come  comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione 

scolastica, sull’intero  territorio nazionale, […] l’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  

sono svolti in presenza”. Pertanto, tutte le classi saranno al completo nelle aule, sulla base 

di una accurata verifica della loro capienza, che consentirà il massimo rispetto possibile del 

distanziamento in aula di 1 metro tra gli studenti e di 2 metri tra il docente e gli studenti più 

vicini, applicando l’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, 

per cui “nell’anno scolastico 2021-2022, è raccomandato    il  rispetto  di  una  distanza   di   

sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-

logistiche degli edifici non lo consentano”; nei casi in cui non sia risultato possibile il 

rispetto integrale del distanziamento, “resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi 

mascherine di tipo chirurgico”, come da parere del Comitato del Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) nella seduta del 12 luglio 2021. 

Eventuali deroghe all’obbligatorietà della presenza in classe degli studenti, in riferimento 

alla possibilità di utilizzare la Didattica Digitale Integrata (DDI), saranno oggetto di 

apposita comunicazione del Dirigente Scolastico, nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti e di quelle che dovessero intervenire a seguito degli sviluppi della situazione 

sanitaria.      

 

Modalità di accesso e uscita 

Gli studenti entreranno e usciranno in modo scaglionato, in ciascuna nelle due sedi, 

attraverso quattro ingressi distinti; gli orari e le modalità saranno indicati in una apposita 

Circolare. 

 

Permanenza all’interno delle aule 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi 

dal proprio posto, se non strettamente necessario, e comunque solo se autorizzati dal 

docente. 

Come chiarito dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2020, n. 1994, in 

riferimento al DPCM del 3 novembre 2020, “la mascherina dovrà essere indossata sempre, 

da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 

condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, ‘salvo 

che per  bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
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incompatibili con l’uso della mascherina’. […] Naturalmente, è possibile abbassare la 

mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda”.  

Come da Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, è possibile che i protocolli e le linee guida 

possano in futuro disciplinare una eventuale deroga all’obbligo di indossare la mascherina 

per le classi composte di studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano 

un certificato di guarigione in corso di validità.     

I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è 

vietato spostarli. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna 

sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti); stessa misura va seguita da parte di tutto 

il personale scolastico. 

Per quanto riguarda la gestione e l’uso dei cellulari da parte degli studenti, saranno 

confermate, attraverso una apposita Circolare, le disposizioni regolamentari contenute nella 

Circolare n. 3 dell’8 settembre 2020.  

Durante le ore di lezione, non è consentito uscire se non per estrema necessità e                   urgenza. 

In ogni caso, il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta; ciascuna 

uscita sarà registrata dal docente nel registro elettronico. Gli studenti, indossando la 

mascherina, accederanno ai servizi igienici uno alla volta, aspettando nel corridoio, su 

indicazione del collaboratore scolastico presente nel piano, se il bagno fosse occupato. Gli 

alunni devono lavarsi accuratamente le mani ogni volta che vanno al bagno, asciugandole 

con le salviette di carta usa e getta o con gli asciugamani elettrici installati. 

Durante le ore di Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), gli studenti  frequentanti 

resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono di tale        insegnamento 

saranno accompagnati dal personale scolastico nel locale individuato per svolgere attività 

alternative o studio assistito, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà 

concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

Al cambio dell’ora e durante i 5 minuti di intervallo, da prevedere nel corso di ciascuna 

ora di lezione, è obbligatorio arieggiare i locali, ferma restando l’opportunità di tenere 

aperte le finestre delle aule per l’intera durata dell’ora di lezione. Il docente vigilerà su tale 

pratica; al cambio dell’ora gli studenti rimarranno tutti in aula. 

 

Laboratori e palestre 

Nei laboratori, il numero massimo di alunni deve essere calcolato considerando sempre il 

metro di distanza che deve intercorrere tra loro e i 2 metri di distanza dal docente all’alunno 

più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli 

allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato 

le mani. 

Per le attività di Scienze motorie e sportive, è necessario garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, 

privilegiando le attività all’aperto. In zona bianca, non si prevede l’uso della mascherina per 

le attività motorie e sportive all’aperto, così come al chiuso, purché sia assicurata l’adeguata 

aerazione dei locali. Nell’utilizzazione delle palestre scolastiche in zona bianca, non sono 

vietate le attività di squadra, ma vanno privilegiate le attività individuali, che comunque 

sono da preferire anche all’aperto.  

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati, se nella palestra 

dell’Istituto, prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe, mentre per le palestre 

esterne saranno adottate specifiche disposizioni. 

Per definire la capienza degli spogliatoi, si utilizzerà sempre almeno il metro di distanza 
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tra gli alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo. 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 

presenza quotidiana a scuola degli alunni disabili, allo scopo di garantire loro un  maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. Va 

comunque posta 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 Digitale Integrata (DDI). 

Nell’allocazione delle aule alle classi, sono state considerate le necessità indotte da tali 

studenti, nonché individuate e assegnate le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, 

sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. Si ricorda che le misure di 

prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli studenti 

disabili: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. 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. Occorrerà comunque 

definire caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 

appartenenti alla stessa classe. 

 

Bar interni 

Per l’utilizzo del bar interno in ciascuna delle due sedi, saranno confermate, con apposita 

Circolare, le disposizioni della Circolare n. 10 dell’11 settembre 2020, atte a garantire la 

sicurezza sanitaria e la distribuzione delle colazioni.  

 

Ricreazione 

In ciascuna delle due sedi, durante la ricreazione, gli studenti rimarranno nelle rispettive 

aule con la prevista vigilanza da parte dei docenti, che potranno autorizzare eventuali 

uscite per l’uso dei servizi igienici alle condizioni e con le modalità sopra indicate nel 

sotto-paragrafo “Permanenza all’interno delle aule”. 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

Si ritiene che gli studenti possano continuare a svolgere le attività in stage, solo dopo aver 

accertato che le strutture ospitanti posseggano gli spazi adibiti alle attività degli studenti 

in PCTO, che tali spazi siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 

organismi di settore e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte 

le disposizioni sanitarie previste.  

A tale proposito, verrà confermata l’integrazione del modello di convenzione, al fine di 

comprendere un adeguato e documentato protocollo, sottoscritto sia dall’Istituzione 

scolastica che dal soggetto ospitante, necessario per garantire a studenti e famiglie lo 

svolgimento delle attività in stage in condizioni di sicurezza. 

 

 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 

In caso di utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona 

bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 6 agosto 

2021, n. 111, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.  
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FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

La formazione del personale scolastico, con particolare riferimento all’emergenza da 

COVID-19, farà parte di un apposito Piano di formazione di Istituto. 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Saranno predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 

avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso 

il sito web istituzionale, lettere informative o webinar. 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI 

AL CONTAGIO DA COVID-19 

Viene definita una procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi           un 

lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al COVID-19, così come indicato dal 

verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 34 del 12 luglio 2021: “In caso di sintomi 

indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 

immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a 

raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 

tracing da parte della ASL competente”.  

Pertanto, il soggetto con sintomi riconducibili al COVID-19 viene immediatamente 

isolato nel locale appositamente individuato e predisposto in ciascuna delle due sedi; 

viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica; 

per gli studenti, il referente COVID-19 o il suo sostituto in ciascuna sede provvede ad 

avvisare i genitori; 

si provvede ad organizzare il ritorno del soggetto presso il proprio domicilio; 

una volta tornato al domicilio, il soggetto seguirà il percorso già previsto dalla norma 

per la gestione di casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente a definire le azioni successive in collaborazione con la Scuola (definizione dei 

contatti stretti, misure di quarantena, ecc.). A tale proposito, con riferimento al periodo di 

quarantena e di isolamento, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità 

sanitarie e da ultimo dalla Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021, 

avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate 

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della 

diffusione della variante Delta”. 

Si ricorda, comunque, che, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, il Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il 

periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con 

casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il 

ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 

giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico 

di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile 

performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”.  

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.   

Il personale verrà dotato dei previsti DPI per la gestione della procedura.   
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MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel presente Protocollo, viene 

istituita una Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, con la presenza dei 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, dei Referenti Covid-19 e dei loro sostituti.  

 

 

Allegato al “Protocollo di sicurezza COVID-19” del Liceo statale 

“Jacopone da Todi” di Todi (PG) anno scolastico 2021-2022: Procedure 

di pulizia e disinfezione degli ambienti - uso di mascherine, guanti e altri 

DPI 

 
PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA 

SCUOLA 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestra e               

relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, attrezzature. 

La disinfezione (o sanificazione) deve riguardare: 

- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi); 

- i piani di lavoro, banchi, cattedre, tavoli, attrezzature (con prodotti virucidi); 

- mouse e tastiere di computer, telefoni, interruttori della luce, maniglie di porte e finestre, 

corrimano delle scale, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, attrezzature e materiali da 

palestra, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti 

virucidi). 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia, saranno 

arieggiati gli ambienti. 

La frequenza della disinfezione periodica sarà di almeno una volta al giorno ed ogni 

qualvolta gli studenti usciranno dall’aula per recarsi nei laboratori o in palestra, nonché ogni 

ora (alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00), da parte dei collaboratori scolastici del 

piano, nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone. 

Particolarmente importante sarà la vigilanza dei collaboratori scolastici al fine di evitare 

assembramenti all’interno dei servizi igienici, regolamentandone l’accesso nel  rispetto del 

distanziamento previsto. Si raccomanda che le finestre dei bagni restino costantemente 

aperte.  

La sanificazione della palestra sarà effettuata ad ogni cambio di classe, con particolare 

riferimento ai servizi igienici. 

Sarà istituito un apposito Registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di 

tenere traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente. 

Ogni spazio didattico (aule, laboratori, palestra) sarà dotato di: 

- dispenser di soluzione alcolica per l’igienizzazione delle mani, ad uso sia degli allievi che 

dei docenti; 

- dispenser per la disinfezione dei piani di lavoro, strumentazioni informatiche, cattedre, 

banchi, sedie, attrezzature; 

- kit di mascherine;  

- kit di guanti. 

I docenti avranno cura, al cambio dell’ora, di sanificare, anche con l’uso di guanti di lattice 
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forniti dalla Scuola, la propria postazione, comprese le strumentazioni informatiche, 

utilizzando il dispenser a disposizione nell’aula. 

 

USO DI MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

Personale scolastico 

- L’uso della mascherina chirurgica fornita dalla Scuola è obbligatorio in tutte le situazioni 

statiche e dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; le mascherine monouso dovranno 

essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori dell’indifferenziato; 

- non è consentito abbassare la mascherina durante la permanenza nei locali scolastici e 

nelle pertinenze, sia nelle situazioni statiche che dinamiche; è possibile abbassare la 

mascherina soltanto per bere, per i momenti della mensa e della merenda; 

- a tutti i docenti è fornita dalla Scuola una visiera quale ulteriore dispositivo di protezione 

individuale, in particolare nel corso delle attività didattiche; 

- la mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina; in tali casi, la mascherina può essere sostituita dalla visiera; 

- il personale docente potrà spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indosserà la mascherina chirurgica (così 

come gli allievi stessi), e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima avrà 

proceduto alla disinfezione delle mani; 

- i testi delle verifiche potranno essere distribuiti dai docenti agli studenti, ma la produzione 

delle fotocopie, la distribuzione e lo scambio dei fogli dovranno essere effettuati solo dopo 

l’igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica; 

- durante gli interventi di primo soccorso, il personale scolastico indosserà guanti in lattice 

monouso forniti dalla Scuola. 

 

Studenti 

- È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica di propria dotazione o fornita dalla Scuola 

(non è consentito l’uso della mascherina di “di comunità”), in tutte le situazioni statiche e 

dinamiche all’interno dell’edificio scolastico; le mascherine monouso dovranno essere 

smaltite esclusivamente negli appositi contenitori dell’indifferenziato; 

- non è consentito abbassare la mascherina durante la permanenza nei locali scolastici e 

nelle pertinenze, sia nelle situazioni statiche che dinamiche; è possibile abbassare la 

mascherina soltanto per bere, per i momenti della mensa e della merenda; 

- la mascherina non è obbligatoria per gli allievi con forme di disabilità non compatibili con 

l’uso continuativo della mascherina; 

- in caso di tosse o starnuto, gli studenti dovranno utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, 

di propria dotazione; in mancanza, tossiranno o starnutiranno nella piega del gomito; 

- gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale didattico (fotocopie, 

appunti) con i compagni. 

 

Genitori e persone esterne 

- L’accesso nella Scuola dei genitori e delle persone esterne è subordinato 

obbligatoriamente all’uso di mascherina chirurgica correttamente indossata e alla 

compilazione di apposita autodichiarazione; 

- per tutti i visitatori esterni, si procederà alla misurazione della temperatura per mezzo di 

termo-scanner; in caso di temperatura superiore a 37,5 °C, sarà vietato l’accesso 

nell’edificio scolastico; 

- la presenza a Scuola di soggetti esterni sarà annotata su apposito Registro. 
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Disposizioni generali 

- È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

- le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

- le mascherine e i guanti dismessi vanno smaltiti secondo le vigenti prescrizioni normative. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Guarente 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39 


