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DISPOSIZIONI 
MISURE ANTI-CONTAGIO COVID-19 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PREMESSA  

L’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia del Covid-19 impone la ricerca, individuazione ed 

attuazione di misure straordinarie di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-,2 nel 

rispetto delle indicazioni delle Autorità. Premesso che per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è 

assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in 

presenza delle attività scolastiche in presenza, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, 

ferme restando le disposizioni istituzionali in materia di anti-contagio, e quanto previsto dallo specifico 

protocollo interno per la gestione delle attività didattiche, si dispongono e condividono le misure di che 

dovranno essere rispettate per garantire la ripresa delle attività didattiche. 

 

L’Istituto ha provveduto alla predisposizione di uno specifico protocollo anti-contagio di cui le presenti 

disposizioni costituiscono strumento operativo e di sintesi per la popolazione scolastica. 

Il presente documento sarà aggiornato in caso di variazioni delle condizioni operative, dalla verifica di 

applicabilità ed efficacia, oppure delle modificazioni normative.  

ORGANIZZAZIONE 

Al fine di assicurare il valore della scuola e tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione 

scolastica, le attività didattiche sono svolte in presenza. Fino al termine della cessazione dello stato di 

emergenza la disposizione relativa alla didattica in presenza può essere derogata, per specifiche aree del 

territorio o per singoli istituti, in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 

SARS-CoV-2 o di sue varianti. Laddove si adottino tali provvedimenti resta garantita la possibilità di 

svolgere l’attività didattica in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Nell’impossibilità di effettuare didattica in presenza, per il tempo strettamente necessario, l’Istituto avrà 

cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. 

La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all’eventuale quarantena, disposta dalle autorità 

sanitarie competenti, di gruppi classe e singoli alunni. 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE 

È predisposta, come per l’anno scolastico 2020-2021, una adeguata specifica informazione rivolta al 

personale, agli studenti e alle famiglie sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita 

segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo ad apposito personale addetto, incaricato di monitorare e 

promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.  

Tutto il personale e gli alunni verranno costantemente informati e sensibilizzati sui temi della prevenzione 

da COVID- 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e sulle misure di 

igiene, di pulizia e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2. Continuare, infatti, 

a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti 

equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

Sul sito della scuola è presente uno spazio tematico dedicato alle informazioni e misure anticontagio: 

https://www.icsorbolomezzani.edu.it/index.php/covid/documentazione-anti-covid  

PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI 

È vietato l’accesso e/o lo svolgimento delle attività in presenza di temperatura corporea oltre 37.5°C 

o altri sintomi influenzali. 

È vietato l’accesso e/o lo svolgimento delle attività laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

https://www.icsorbolomezzani.edu.it/index.php/covid/documentazione-anti-covid
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È obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le persone con disabilità 

o non autosufficienti, che necessitano di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri 

accompagnatori, i quali dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale.  

È obbligatorio l’utilizzo continuativo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per tutte le 

persone di età superiore ai 6 anni ad eccezione dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina di protezione delle vie respiratorie - non è consentito l’utilizzo di facciali 

filtranti con valvola di espirazione).  

È obbligatorio osservare le regole di igiene delle mani, respiratorie e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene definite dalle Autorità. 

È obbligatorio all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze il rispetto di tutte le misure anti-

contagio, di salute e sicurezza e di gestione delle emergenze in vigore previste dalle Autorità competenti. 

ACCESSO AI LOCALI 

L’organizzazione degli spazi esterni e interni è stata definita nell’ottica di evitare raggruppamenti o 

assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, 

per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. 

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale, gli alunni ed eventuali accompagnatori dovranno 

continuare ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate.  

L’accesso e l’uscita dai locali dovrà avvenire nel rispetto dei percorsi individuati e organizzati in maniera 

differenziata per ridurre gli assembramenti. L’accesso dovrà avvenire in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. 

I punti di accoglienza e ritiro di bambini e alunni sono previsti in zona esterna ed è vietato per gli 

accompagnatori entrare nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È consentito il solo accesso agli 

uffici amministrativi, ove presenti, negli orari e secondo le modalità definite dall’Istituto.  

L’accesso all’area scolastica è consentito orari definiti, al termine delle attività non sarà possibile sostare 

all’interno dei locali scolastici e delle relative pertinenze (cortili). Gli orari di ingresso e uscita delle varie 

aule sono stati comunicati con apposita circolare della dirigenza.  

 

L’accesso ai locali sarà consentito solo con utilizzo continuativo di mascherina di protezione delle vie 

respiratorie correttamente indossata per tutte le persone di età superiore ai 6 anni ad eccezione dei soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

All'accesso chi esercita la responsabilità genitoriale (per conto del minore) deve garantire di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 

sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 

Qualora si verificasse una delle condizioni sopra individuate è fatto divieto di frequentare le attività. In tal 

caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica. 

 

In ingresso all’istituto NON è prevista la misurazione della temperatura ad alunni e personale scolastico del 

plesso di appartenenza, sarà tuttavia possibile la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. 

malore a scuola), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto.  

Sarà invece misurata la temperatura in accesso agli esterni (genitori, accompagnatori, collaboratori, 

esperti, ecc., compreso il personale dell’Istituto non in servizio nel plesso in questione). L’ingresso da parte 

di esterni verrà registrato su apposito registro che verrà conservato per 14 giorni. 

GREEN PASS 

Dal 1° settembre 2021, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale 

scolastico, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

PRINCIPI GENERALI D’IGIENE E PULIZIA  
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Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo 

o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con 

le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:  

1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  

2) non tossire o starnutire senza protezione;  

3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 

4) indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie; 

5) non toccarsi il viso con le mani;  

6) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;  

7) arieggiare frequentemente i locali. 

Sono resi disponibili prodotti per l’igiene delle mani per il personale e per i bambini/ragazzi in più punti 

della struttura, in particolare nei punti di ingresso; all’interno dei servizi igienici sono presenti idonee 

dotazioni (sapone, carta asciugamani, ecc.). 

È garantita la pulizia e disinfezione “accurata e ripetuta” di tutti gli ambienti, locali e attrezzature, secondo 

quanto previsto da specifico protocollo di pulizia e sanificazione interno, con particolare attenzione alle aree 

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (interruttori della luce, maniglie di porte, strumenti 

ecc.), mediante l’utilizzo di prodotti detergenti e disinfettanti, riconosciuti come efficaci nei confronti del 

virus SAR-Cov-2, etichettati e dotati di Schede di Sicurezza. 

Tutte le porte presenti, e le finestre ove possibile, verranno mantenute aperte per favorire il ricambio d’aria 

nei locali. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

È OBBLIGATORIO l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratore a tutte le persone che 

accedono ai locali scolastici e relative pertinenze (cortili). Non sono soggetti all'obbligo i bambini al 

di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. 

 

ALUNNI 

OBBLIGO UTILIZZO continuativo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in 

posizione statica. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto per gli studenti è la MASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO (vietato l’utilizzo 

di mascherine di comunità). L’Istituto fornirà gratuitamente le mascherine chirurgiche per il tramite 

del Ministero, ma le famiglie potranno dotare i propri figli delle mascherine purché chirurgiche e 

non usate per più di 4 ore. Per tale ragione gli alunni che frequenteranno attività anche al 

pomeriggio dovranno cambiare la mascherina dopo il pranzo. 

Inoltre, visto il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (verbale n. 10 del 21 aprile 2021) 

è sconsigliato l’impiego dei dispositivi del tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non 

consigliabile l’uso prolungato. 

Per le classi a tempo pieno è previsto il cambio della mascherina a metà giornata (dopo il pasto). 

Al fine di una corretta gestione delle mascherine nel momento della consumazione della merenda 

o del pasto è opportuno che gli alunni abbiano a disposizione un idoneo contenitore per riporla. 

Non è previsto l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti per le attività didattiche di 

educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, in zona bianca, solo nel caso in cui sia 

possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

DISTANZIAMENTO 

È fatto obbligo garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro così come previsto dalla 

normativa vigente.  

ASSEMBRAMENTI 

È vietato creare assembramenti all’interno ed all’esterno degli ambienti scolastici, a tale scopo l’Istituto ha 

previsto una specifica organizzazione anche per l’utilizzo dei servizi igienici, per l’intervallo e per il momento 

del pasto ove previsto. 
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SORVEGLIANZA 

L’Istituto provvederà a garantire la presenza di un adeguato numero di addetti al controllo e verifica del 

rispetto delle misure anti-contagio. Sarà inoltre presente un adeguato numero di addetti alla gestione delle 

emergenze ed evacuazione.  

USO COMUNE DEGLI AUSILI E STRUMENTI 

Deve essere limitato il più possibile l’uso comune di ausili, materiali e strumenti. In particolare, non vanno 

scambiati e ne deve essere garantito l’uso personale. Considerata l’impossibilità di determinare un uso 

soggettivo per alcune attrezzature (es. palle e palloni), per gli stessi sono previste forme di pulizia ed 

igienizzazione a termine di ogni attività in cui se ne faccia utilizzo. Gli utilizzatori devono provvedere a 

lavare o igienizzare le mani prima e dopo ogni utilizzo. 

MATERIALI 

Vietata l’introduzione di materiali, giochi, ecc. non necessari alle attività didattiche.  

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non è 

previsto in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è prevista l’adeguata 

aerazione dei locali. 

Attività motoria nelle palestre: 

-  zona bianca: attività di squadra possibili ma, specialmente al chiuso, verranno privilegiate le 

attività individuali.  

- zona gialla e arancione: raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

Spogliatoi: non è consentito il cambio di abito. 

REFERENTE COVID 

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, all’interno dell’istituto sono stati individuati i 

seguenti Referente Covid, con lo scopo garantire una costante copertura del ruolo e supporto al Dirigente 

Scolastico Referente COVID-19 principale e per favorire i raccordi ad intra e ad extra scolastici. 

 

REFERENTI COVID 

Nominativo Ruolo Contatto 

Claudio Morenghi  Referente Covid  e-mail:morenghi@icsorbolomezzani.edu.it 

Cinzia Cacciato  Referente Covid  e-mail:cacciato@icsorbolomezzani.edu.it 

GESTIONE CASI SINTOMATICI 

All’interno di ogni plesso scolastico è presente ed individuato apposito locale atto a ospitare eventuali 

persone che manifestino sintomatologia sospetta. 

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, si procederà al suo isolamento 

e a quello degli altri presenti dai locali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

In caso di minori, verranno avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 

richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale dovranno contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale 

per la valutazione clinica del caso ed attenersi alle indicazioni dello stesso. 

Qualora si tratti di un lavoratore, lo stesso verrà invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il 

medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 

Gli Addetti Primo Soccorso durante eventuali interventi indosseranno idonei Dispositivi di Protezione, 

secondo quanto definito da apposito protocollo interno di Istituto. I locali ove è stato il soggetto sintomatico 

verranno puliti ed igienizzati secondo quanto previsto da specifico protocollo interno. 
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La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della struttura 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 potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Nel caso venga confermata la positività nell’adulto o nel minore, la riammissione potrà avvenire solo ad 

avvenuta guarigione certificata dal Dipartimento di Sanità Pubblica secondo i protocolli previsti. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA 

Attività di sensibilizzazione delle famiglie, che promuove l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del 

proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori, formalizzata attraverso un patto di 

corresponsabilità educativa ‘integrato’ con l’impegno della famiglia a vigilare sulle condizioni di salute del 

proprio figlio e a rispettare le regole rinnovate della vita scolastica. Il patto di corresponsabilità è presente 

sia sul sito di Istituto che nel diario scolastico.  

CONDIVISIONE E FORMALIZZAZIONE 

Il presente documento è stato redatto sulla base delle disposizioni normative in vigore al momento della 

redazione, potrà pertanto essere oggetto di integrazioni o modifiche in funzione dell’andamento 

epidemiologico, delle disposizioni delle Autorità o qualora l’organizzazione scolastica ne preveda la necessità 

ed integrato dalle Disposizioni Dirigenziali in vigore. 

Delle presenti misure anti-contagio ne sono stati condivisi i contenuti con i componenti della commissione 

COVID-19 dell’Istituto e le stesse costituiscono parte integrante del Protocollo anti-contagio in essere. 

 

 

Sorbolo, 31 agosto 2021         

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa beatrice Aimi 


