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Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 
 
Il presente protocollo è siglato dal Dirigente scolastico, dalle RSU, dal RLS, dal 
RSPP, dall’ASPP, dal medico competente, sulla base dei seguenti documenti:  

- 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 (Decreto n.157 del 06/08/2021) 

- Verbale CTS n.31 del 25 giugno 2021 
- Verbale CTS n.34 del 12 luglio 2021 
- Nota MI 1107 del 22 luglio 2021 
- Protocollo d’intesa MI e OO.SS. del 14 agosto 2021 
- D.L. 111/2021 
- Nota tecnica MI 1237 del 13 agosto 2021 

 
Costituiscono parte integrante con esso il Regolamento per la gestione dei 
locali scolastici e i Documenti contenenti l’organizzazione didattica. 
 
Informazione e formazione 
 
Il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informerà, 

attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti 

e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono 

essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID per il 
personale scolastico; 

l’Istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di 

corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 

rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

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 studenti 

presenti all’interno dell’istituto. 

Il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente 

in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19.  

Il rispetto delle prescrizioni da parte del dirigente scolastico per arginare il 
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diffondersi del virus rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice 

civile.  

Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali 

dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti 

digitali disponibili.  In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria; 

-  il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico. 

 

Obbligo del green pass per il personale scolastico 
           

 A partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a 

possedere ed esibire, a richiesta, il proprio Green Pass (GP) o 

Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle 

scuole di ogni ordine e grado. 

 
Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non 

sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo:  

o non può permanere a scuola; 

o   risulta assente ingiustificato;  

o   a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione 

senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia 

acquisito il possesso del certificato verde. 

 

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 

agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
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universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, la 

violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione 

verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali 

“organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per  la 

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma di denaro”. La nota precisa, poi, che “la sanzione – da 400 

a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 

19/2020”. 

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha 

disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti 

SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e 

documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera 

permanente o temporanea controindicata. 

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è 

rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo 

e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-

legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. 
 

 Accessi a scuola 

 

Si prevedono orari differenziati di accesso e uscita degli studenti secondo le 

disposizioni prefettizie. 

Sono previsti tre percorsi di ingresso e di uscita differenziati per gli studenti. 

ll 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. 

          Va ridotto l’accesso ai visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte 

le regole previste   nel Regolamento di istituto ispirato ai seguenti criteri di 

massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 
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programmazione; 

- registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di 

essi, 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; 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita 

dalla struttura;  

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul 

distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento 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. 

 

   Gestione spazi comuni 

 

L’accesso agli spazi comuni sarà disciplinato, con la previsione di una aerazione 

adeguata     dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre 

disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Anche l’utilizzo dei locali  adibiti a bar è consentito nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche 

l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita 

dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di 

posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita 

(dispenser e/o bagni). 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il 
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personale servente  è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza 

necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente 

scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel 

Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 

mancato rispetto del distanziamento fisico. 

I locali ad uso promiscuo saranno sanificati al termine di ogni utilizzo e prima 

che vi acceda un gruppo differente di studenti (es: laboratori) 

    
 Aerazione degli spazi 
 
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti 
gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. 

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti 

specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, 

ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria  e, conseguentemente, di 

contenere il rischio di esposizione e 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. 

 
Individuazione Referente COVID 
 
Il DS propone di confermare quale referente COVID il prof. Calise Pasquale che 
svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare 
una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. 
Come suo sostituto si propone il prof. Barbata Ludovico. 
 
Pulizia degli ambienti 
 
Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita di tutti i locali della 
Scuola, ad opera dei collaboratori scolastici. 
In ognuno di questi sarà a disposizione l’igienizzante. 
Nel piano di pulizia si includeranno: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
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- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 
promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 
passamano). 

 
In tal senso, l’istituto scolastico provvederà a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le 

operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 

nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal 

Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del 

Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo 

costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi 

igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi 

da palestra   e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli 

alunni.  

 
 
Ambiente di accoglienza e isolamento 
 
Presso la sede è individuato un ambiente dedicato all’isolamento di 
eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre nel corso della permanenza presso i locali della scuola. 
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel già 
menzionato locale in attesa che il soggetto lasci la Scuola.  
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Utilizzo dei locali scolastici da  parte di soggetti esterni 

 
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, 

come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di 

limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione 

di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, 

considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle 

disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di 

situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione). 

 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica 
all’interno dell’istituto scolastico 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 

“In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi 

sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si 

applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 

14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87.” 

 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “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”. 

 

Inoltre, 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 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003566/E del 07/09/2021 12:50DVR e sicurezza



8/9  

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”. 

 
           Sorveglianza sanitaria 

 
L’Istituto scolastico ha individuato il medico competente a cui è affidata 
anche la sorveglianza eccezionale. 

 
            Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione 

individuale 
 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, 

adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del 

rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle 

istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La 

scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

 
              Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 

2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. 

 
              Personale della scuola 
 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è 

la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0003566/E del 07/09/2021 12:50DVR e sicurezza



9/9  

Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si prevede l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore 

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.  

 
            Disposizioni relative alla misura del distanziamento 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia 

in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si 

mantiene anche nelle zone bianche la distanza    di due metri tra i banchi e la 

cattedra del docente. 

 
Allegati 
Regolamento per la gestione dei locali scolastici 
Organizzazione didattica per l’avvio dell’anno scolastico 

 
 
Firme 
 
Le RSU 
Prof. Andrea Gerardo Covelli 
Prof. Ludovico Barbata 
 
Il RLS 
Prof. Sergio Giglia 
 
Il RSPP 
Ing. Marco Piatti 
 
L’ASPP 
Prof. Giuseppe Magni 
 
Il Medico competente 
Dott. Mauro Lorenzini 
 
Il Dirigente scolastico 
Maria Lamari 
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