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Ai docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Al RSPP di istituto

Agli ASPP di istituto

Alle RLS di istituto

Alla RSU di istituto

Agli studenti

Alle famiglie

Al sito web

Dispositivo Dirigenziale

Protocollo generale di sicurezza per la Comunità Scolastica

Emergenza Covid-19

Avvio anno scolastico 2021/2022

IL Dirigente Scolastico

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal
protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e
dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/11/2021

EMANA
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il presente Protocollo Scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici. Il Protocollo Scolastico è finalizzato a

dettare le precauzioni funzionali a garantire la ripresa dell’attività scolastica.

Tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli aspetti

organizzativi, collegati al sistema scolastico.

ART. 1

Il presente dispositivo si applica a tutto il personale scolastico, i genitori, gli alunni e gli utenti
che avranno accesso all’interno della struttura scolastica

ART. 2

L’accesso all’interno dell’istituto è consentito al personale scolastico, ai genitori ed agli utenti
previa esibizione della certificazione verde COVID-19.
Tale misura non si applica ai bambini ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute
Per il personale scolastico, completate le operazioni di profilatura, il controllo verrà fatto secondo le
indicazioni contenute nella nota 953 del 09/09/2021, per gli utenti esterni a cura dei collaboratori
scolastici all’uopo incaricati.

ART. 3

Il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o di valido certificato di
esenzione e non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

Chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 è soggetto alle
seguenti conseguenze:
- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 (art. 9-ter comma 5 del
D.L. 52/2021, come disposto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021);
- L’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata assenza ingiustificata1 per i
primi quattro giorni (art. 9-ter comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall’art. 1 comma 6 del
D.L. 111/2021);



I.C.S. “S. Casella“
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT)
. tel. 095/2262162 – cell. 3663472576

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q
e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it

www.icscasellapedara.edu.it

- “Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso [sospensione dal servizio] e non
sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 9-ter
comma 2 del D.L. 52/2021, come disposto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021).

ART. 4

Ciascun soggetto (alunni e personale scolastico) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali.

ART. 5

Ciascun lavoratore è tenuto ad 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 alunni presenti all’interno dell’istituto

ART. 6

È vietato entrare o permanere nei locali scolastici per i soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°C.

ART. 7

È necessario igienizzare le mani al momento dell’ingresso nei locali scolastici e comunque
all’ingresso nelle aule (per gli alunni).

ART. 8

È vietato l’ingresso a scuola a quanti sono sottoposti alla misura della quarantena o
dell’isolamento.

ART. 9

Vige il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno in modo
scaglionato

ART. 10

Permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i
bambini al di sotto dei 6 anni di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di mascherina
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anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) o per alunni disabili con particolari patologie
certificate. Il personale impegnato con bambini con disabilità, dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di
protezione individuale.

ART. 11

Per il personale scolastico e per il personale esterno è necessario che gli ingressi a scuola e le

avvenute verifiche del green pass (attuate ai sensi del D.L. 111/21 e del D.L. 122/21) siano

annotate in appositi registri di accesso ai locali dell’Istituto.

La violazione delle norme di legge comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nel D.L.
111/21 e nel D.L. 122/21, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 12

Gli ingressi all’interno degli uffici di segreteria e presidenza devono essere ridotti alle sole
situazioni improrogabili e previo appuntamento. In ogni caso si rende comunque necessario
esibire il Green pass.

Per nessun motivo, tranne per casistiche espressamente autorizzate, è consentito l’ingresso dei
genitori o di altro personale all’interno dei locali scolastici.

In presenza di specifica deroga autorizzata dal responsabile di plesso, l’ingresso è consentito solo
per l’androne di ogni edificio. Anche in tali circostanze, comunque, si rendono necessarie la verifica
del Green pass e la sottoscrizione di dichiarazione di assenza di sintomatologia Covid.

In presenza di situazioni di sospetto caso Covid-19, sarà applicato il protocollo ministeriale.

La consegna e il prelievo degli alunni dovrà avvenire all’esterno della struttura scolastica, con
l’ausilio, se necessario, dei collaboratori scolastici.

ART. 13

Si raccomanda a tutti la puntualità e il rispetto degli ingressi assegnati alla propria classe.

Entrando in classe ciascuno (alunni e docenti) dovrà igienizzare le mani con il gel dato in dotazione
in ogni ambiente. La stessa operazione dovrà essere attuata prima di accedere ai servizi igienici e, in
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classe, al rientro dai servizi igienici. Sarà cura dei docenti vigilare affinché vengano rispettate tali
norme di prevenzione.

In ogni aula dovrà essere assicurata l’areazione frequente.

Con l’aumentare del tempo di permanenza a scuola saranno previsti dei momenti di pausa
all’esterno, nei cortili degli edifici, secondo un’organizzazione appositamente predisposta dai
Responsabili di Plesso, al fine di evitare assembramenti.

ART. 14

Gli alunni dovranno entrare dagli accessi associati a ciascuna classe indossando la mascherina e
non dovranno per nessun motivo recarsi in ambienti e spazi dove non siano stati espressamente
autorizzati dai docenti.

Risulta fondamentale

- la limitazione degli spostamenti negli spazi interni;

- l’accesso agli spazi comuni come i servizi igienici, i corridoi, ai cortili, nonché le aree adiacenti

ai distributori di merendine e bevande, è contingentato, con un tempo ridotto di sosta e con il

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- l’accesso all’area distributori merendine e bevande deve essere autorizzata dai docenti.

Nei suddetti locali si prevede una continua areazione e sarà posizionata opportuna cartellonistica

che ricordi il distanziamento sociale.

Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina da parte del personale scolastico,

degli studenti, dei genitori e di chiunque entri all’interno dell’istituzione scolastica.

ART. 15
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Gli alunni dovranno arrivare a scuola dotati di mascherina e senza alcun sintomo
riconducibile al Covid-19. Le famiglie avranno cura di monitorare quanto disposto all’art. 6
del presente documento.

Già nel corso del primo giorno di scuola si provvederà, comunque, a distribuire le mascherine
chirurgiche fornite dal Ministero. Le mascherine ministeriali saranno distribuite all’uopo secondo i
fabbisogno. Nelle giornate in cui gli alunni resteranno a scuola per il tempo pieno/prolungato è
prevista la consegna di due mascherine.

La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza a scuola.

ART. 16

La ricreazione si svolgerà in due fasi:

- nella prima fase la merenda dovrà essere consumata in aula nella propria postazione per
garantire il corretto distanziamento

- nella seconda fase saranno previsti dei momenti all’esterno, nei cortili degli edifici, in
relazione al calendario orario appositamente predisposto, alle condizioni meteo secondo
un’organizzazione pianificata dai responsabili di plesso per garantire una corretta areazione
dell’aula.

Per la scuola secondaria si rimanda a comunicazione all’uopo predisposta.

Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti altri aspetti organizzativi ed eventuali rimodulazioni
dell’organizzazione in funzione di criticità riscontrate.

ART. 17

Per quanto concerne le certificazioni mediche funzionali al rientro a scuola dopo un periodo di

assenza si rimanda alla normativa vigente.

Nel caso in cui il numero di giorni di assenza fosse inferiore rispetto a quanto previsto dalla

normativa, gli alunni saranno ammessi previa presentazione al docente del “modello di

autodichiarazione” reperibile nel sito della scuola.
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ART. 18

Per quanto non espressamente trattato nel presente dispositivo si rimanda all’organizzazione dei

singoli plessi per i quali saranno emanate opportune comunicazioni.

ART. 19

Il Protocollo Scolastico, in fase di accesso ai locali dell’istituto, potrà comportare il trattamento

dei dati attinenti all’eventuale temperatura corporea e alle informazioni che indirettamente possano

fare risalire alla conoscenza dello stato di salute generale del soggetto.

I suddetti dati rappresentano la precondizione per l’accesso a scuola e sono, pertanto, dati

appartenenti a “categorie particolari” e saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione

dal contagio da COVID-19. I suddetti dati verranno forniti direttamente dal soggetto che richiede

l’accesso ai locali dell’Istituto.

I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dal personale scolastico – Docenti e/o

ATA nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento.

I dati trattati saranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, a meno di diverse

indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo deputato per

eventuali indagini epidemiologiche.

I dati trattati saranno comunicati solo a seguito di specifiche previsioni normative.

ART. 20

Le indicazioni fornite sono riferite alla data odierna e potranno essere successivamente
modificate/integrate a seguito di successive disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione e/o
altri organi competenti.
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Si raccomanda a tutto il personale scolastico la necessità di verificare al più̀ presto la propria
situazione in materia di certificazione verde COVID-19, procedendo tempestivamente alle eventuali
azioni necessarie per l’ottenimento della stessa.

Si confida nel senso di responsabilità̀ e nella collaborazione da parte di tutti per un sereno
avvio dell’a.s. 2021/2022.

Il presente ha valore di notificazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Fidotta


