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Il mese di settembre, con l’avvio del nuovo Anno Scolastico, sarà sicuramente un momento   
tanto 
atteso nel mondo della Scuola in quanto, secondo quanto disposto dal Governo, tutte 
le attività di didattica dovranno svolgersi in presenza. 
Il nostro Istituto, sulla base dell’autonomia scolastica (strumento privilegiato per 
elaborare una strategia di riavvio dell'Anno Scolastico) e sull’esperienza dettata dalla 
pandemia Sars-Cov-2, tenendo conto delle linee guide ministeriali e del documento 
tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “Indicazioni 
strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” ha redatto il seguente documento che integra il 
DVR, in materia di prevenzione, atto a fronteggiare il contenimento del rischio del 
contagio e del benessere socio-emotivo per la tutela degli studenti e di tutto il 
personale scolastico. 

 
 

 

Il presente documento si pone la seguente finalità: 
1. tutelare la salute di tutto il personale che opera nell’Istituto, di ogni alunno e di 

tutti quei soggetti che per motivi validi sono tenuti a frequentare gli edifici 
scolastici e gli spazi annessi; 

2. promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da 
CORONAVIRUS mirate a  contrastare  il contagio; 

3. garantire un luogo di lavoro sano in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il 
Governo ha emanato per l’emergenza. 

 
 

Si riporta un elenco di regole che tutti i destinatari del presente regolamento devono tenere in 
considerazione: 

 
1. L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
2. Il divieto di entrare a scuola e di potervi rimanere in presenza di sintomi di 

Influenza. 
3. L’obbligo di dichiarare tempestivamente se si proviene da zone a rischio secondo le 

INTRODUZIONE 

FINALITÀ 

RISPETTO REGOLE 
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indicazioni dell’OMS1 o se si è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 
giorni. 

4. Il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 
accesso a Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

5. L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

6. Il personale, prima dell’accesso a Scuola dovrà esibire il green pass;  
7. è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutti coloro che fanno il loro ingresso 

a Scuola (dai 6 anni in su); 
8. rispettare il distanziamento fisico di  1 metro fra le rime buccali; 
9. evitare assembramenti in ogni circostanza e in ogni spazio compresi i corridoi e le 

altre aree comuni: sala professori, sala computer, in prossimità dei distributori 
automatici. 

10 aerare spesso i locali. 
 
 

 

E’ stata effettuata una ricognizione di tutte le aule di tutti i plessi della Scuola e degli 
spazi aggiuntivi utilizzabili. Nella tabella seguente vengono riportate le metrature di 
tutti gli ambienti, la relativa capienza secondo le disposizioni ministeriali, il numero 
degli alunni effettivamente presenti in aula secondo le iscrizioni a registro. 

 

PROSPETTO GENERALE CAPIENZA AULE 

        

PLESSO aula mq alunni 

capienza 
81/08 capienza 

alunni 
COVID19 

Classe Alunni 

 COMUNE 
RIPI 

PLESSO 
INFANZIA IR1.1 

31,6
4 18       

IR1.2 32,7 18       

                                                           
1 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e 

l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento 
dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere 
solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si 
richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere 
informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla 
provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 
alle specificità dei luoghi. 

LA  NOSTRA SITUAZIONE 
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IR1.3 41,5 23       

IR1.4 39 22       

IR1.5 35 19       

IR1.6 34 19       

AULA 
INFORMATICA       AULA COVID   

            

MENSA 
75,6

3 42 27     

PALESTRA 
50,6

3 28 24 4C PRIMARIA 19 

IR0.1 
40,9

5 23 17 4A PRIMARIA 17 

IR0.2 
35,0

3 19 15 4B PRIMARIA 15 

IR0.3 
35,0

3 19       

            

PLESSO 
PRIMARIA 

PR1.1 36 20 15 2A 15 

PR1.2 36 20 15 

5B 21 PR1.3 36 20 15 

PR1.4 36 20 16 2B 16 

PR1.5 44,6
5 

25 20 
1A 17 

PR1.6       AULA COVID   

PR2.1 41,3 23 20 LABORATORIO   

PR2.2 36 20 15 

3B 17 PR2.3 36 20 16 

PR2.4 36 20 16 3A 15 

PR2.5 36 20 15 AULA COVID   

PR2.6 51,1
8 

28 23 
1B 17 

 

          

PR0.1 36 20 16 

5 A 20 PR0.2 48 27 16 

PLESSO 
SECONDARIA 

PALESTRA 83 46       

SR1.1 35 19 15     

SR1.2 31,7
5 

18 14     

            

Anziani 1 44 24 23 3A 21 

Anziani 2 45,5 25 23 3B 22 

            

SR2.1 48,1
9 

27 20 1A 19 

SR2.2 46 26 20 2 A 21 
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SR2.3 46,7
5 

26 20 1B 20 

SR2.4 34,8 19 15     

SR2.5 36,9 21 15 2B 16 

SOSTEGNO 
PRIMO PIANO       

AULA COVID   

 
              

 
 

COMUNE 
TORRICE 

PLESSO 
INFANZIA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

PLESSO 
PRIMARIA 

PT1.1 36,15 20 15 NU   

PT1.2 35,7 20 15 II A 14 

PT1.3 36 20 15 II B 13 

PT1.4 36,3 20 15 V A 14 

PT1.5 36 20 15 V B 14 

PT1.6 35,7 20   AULA COVID   

            

PT2.1 39,2 22 19 IV A 19 

PT2.2 39,2 21 19 IV B 19 

PT2.3 39,06 22 18 I A 16 

PT2.4 39,06 22 18 I B 16 

PT2.5 39,06 22 18 III A 16 

PT2.6 39,06 22 18 III B 18 

Sostegno        AULA COVID   

            

PLESSO 
SECONDARIA 

ST1.1 51 28 19 II A 15 

ST1.2 51,73 29 22 III A 19 

ST1.3 49,35 27 19 II B 16 

ST1.4 62,5 35 22 III B 20 

ST1.5 48,62 27 19 I A 17 

ST1.7 48,6 27 19 I B 17 

            

ST0.5 48,6 27 19     

ST0.6 48,6 27 19     

ST0.7 48,6 27 19     

ST0.8 48,6 27 19     
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Il Ministero, nel guidare le scuole in questo delicato momento, ha diramato delle 
sintetiche linee guida metodologiche che serviranno ad adattare all’emergenza la 
nostra azione didattica. Di seguito vengono riportate le indicazioni contenute nei 
documenti ministeriali ed in particolare nel piano scuola 2021-22 suddivise per grado 
di istruzione. 

 
 

 

La scuola dell’infanzia è un segmento di istruzione molto delicato per il quale sono 
necessari numerosi accorgimenti metodologici. 

 

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che 
dai servizi educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trovano conferma le indicazioni 
già in precedenza fornite dal CTS. 

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la 
relazione dei bambini col gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in 
relazione agli aspetti di cura dei piccoli da parte di educatori e personale ausiliario, 
occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in precedenza definite, 
mediante protocolli per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e il ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene 
personale. L’organizzazione delle attività educative e didattiche è bene che preveda 
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. Considerata la specificità 
dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, 
giova rammentare la necessità che l’organizzazione dei diversi momenti della giornata 
sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile. Permane 
l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli delle regole di sicurezza 
mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, 
la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia. 

 
Le misure di prevenzione e sicurezza. 

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza 
di una struttura educativa che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità 
affettiva. L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i 
dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di 
essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i 
bambini stessi. Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno 
seguite alcune accortezze così riassumibili:  

- stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, nei 

INDICAZIONI  METODOLOGICHE MINISTERIALI 

LINEE METODOLOGICHE  PER L’INFANZIA 
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limiti della migliore organizzazione possibile, con gli stessi educatori, insegnanti e 
collaboratori di riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di 
ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente. Tutti 
gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno 
essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di 
apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 
igienizzazione.  

Si raccomanda: 

 - la continua aerazione degli ambienti; 

 - la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 
dedicato al gruppo dei bambini; 

 - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 
organizzati vale a dire nel rispetto della distanza buccale e per le insegnanti tavolo 
singolo;  - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni 
disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle 
eventuali strutture.  

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che, 
programmata e concordata con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove 
condizioni. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario 
scolastico. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del 
bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo 
di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente 
igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni 
atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in 
spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di 
tensostrutture temporanee o ambienti protetti”. 

Per le parti non previste per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova 
conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato con decreto 
ministeriale 3 agosto 2020, n. 80, compresi gli aspetti organizzati definiti per il pre e 
post scuola. 

 
 

 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale 

saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, 

avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e 

con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente 

LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
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igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di 

laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto 

della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale 

tecnico. 

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 lo 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. 

 

 
 

Il rientro a scuola, per essere sereno, necessità di azioni organizzative che permettano 
di rispettare le regole generali di distanziamento sociale, fondamentali per il 
contenimento del contagio. 
Nelle sezioni successive sono descritte tutte le azioni di tipo organizzativo attuate dalla 
scuola in regime di autonomia secondo il DPR 275/99. Alcune di queste azioni hanno 
previsto un iter decisionale che, così come la normativa impone, ha coinvolto più 
attori come ad esempio il Consiglio di Istituto e gli enti Locali, ed è il frutto di un lavoro 
durato a volte mesi. 

 
 

 

 

 

Indicazioni valide per tutti (alunni, genitori, personale a vario titolo, soggetti terzi …) 
da rispettare al momento dell’ingresso a Scuola: 
1. Il criterio del distanziamento fisico, rimane un punto di primaria importanza 

nelle azioni di prevenzione: verranno stabiliti percorsi obbligati attraverso la 
segnaletica negli spazi comuni e nelle singole aule (Primaria e Secondaria), si 
garantisce, inoltre, il distanziamento di 1 metro fra le rime buccali e tra i banchi, 2 
metri tra banchi, area della cattedra e del movimento del docente; qualora non 
fosse possibile, in alcune classi, rispettare questa regola  si passerà ad una diversa 
articolazione del gruppo alunni, utilizzando anche  il criterio   dello sdoppiamento; 

2. utilizzo per la Scuola Primaria e Secondaria di banchi singoli o comunque la 
collocazione di un solo alunno per banco; 

3. Il docente che dovrà muoversi dalla cattedra per avvicinarsi agli alunni potrà farlo 
solo indossando la mascherina/visiera e toccando le superfici, già utilizzate dagli 
allievi, previa igienizzazione delle mani. 

4. Utilizzo della sala insegnanti: nelle varie sedi, individuare il numero di persone che 

AZIONI ORGANIZZATIVE 

AZIONI ORGANIZZATIVE  COMUNI 
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possono utilizzare la sala, seguendo il principio del distanziamento fisico di almeno 
un metro. Esporre  un cartello all’esterno che ne indica la massima capienza. Chi la 
occupa dovrà essere munito di mascherina chirurgica e dovrà provvedere ad 
igienizzare le mani con l’apposito dispenser collocato all’ingresso; 

5. Nei servizi igienici: saranno sanificate quotidianamente soprattutto quelle superfici 
che possono essere toccate da tutti evitando assembramenti all’interno dei servizi. 
Sarà previsto l’utilizzo di gel disinfettanti prima di accedere nei bagni, sapone e 
asciugamani monouso da posizionare all’interno. 

6. Laddove  è  possibile  si potrà fruire  per  l’attività dei  campi   all’aperto adiacenti 
l’edificio scolastico; si raccomanderà agli alunni di procedere alla sanificazione delle 
mani dopo aver svolto gli esercizi fisici; 

7. E’ prevista la fornitura di DPI (guanti, mascherine, visiere, camici) per il personale 
ATA ed insegnanti;  

8. Sarà assicurata l’aerazione frequente degli spazi/ambienti adibiti alla attività 
didattica/ricreativa e dei servizi igienici; 

9. Le operazioni di pulizia saranno svolte con appositi detergenti, rispetto alle 
operazioni ordinarie e particolare attenzione verrà prestata alle parti di maggiore 
contatto (maniglie delle porte e degli infissi, interruttori, banchi, arredi scolastici). 

 

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata 
mediante un cronoprogramma ben definito e documentato da un registro 
aggiornato. 

 

Esempio di cronoprogramma e registrazione 
 

Punto Operatore Quando Come Firma 
Operatore Aula 5 Collaboratore 1 

 
Al termine delle 
lezioni 

Pulizia generale mediante 
detergente specifico con azione 
virucida dei banche della 
cattedra e dei pavimenti; 
Pulizia e sanificazione con 
prodotto specifico delle 
maniglie delle porte e delle 
finestre. 

 

     

 
 

 
 

Azioni per la scuola dell’Infanzia 
 

La scuola dell’infanzia è un segmento dell’istruzione molto delicato. Per questo motivo 
le azioni organizzative destinate a questa fascia di età sono dettagliate separatamente 

AZIONI ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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nell’elenco che segue: 
 

1. Al fine del contenimento del contagio i bambini dovranno essere accompagnati a 
Scuola da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori o da 
chi  esercita  la responsabilità genitoriale. L'accompagnatore dovrà rispettare i 
criteri stabiliti nel presente regolamento e  pertanto  dovrà utilizzare  la 
mascherina; 

2. Saranno privilegiati i giochi ed il materiale scolastico da mettere a disposizione dei 
bambini di grandi dimensioni poiché di più facile sanificazione e sarà previsto 
l’utilizzo solo ed esclusivamente dei giochi già presenti a scuola; 

3. Sarà ridotto al minimo, lo scambio di materiali e giochi tra bambini durante lo 
svolgimento dell’attività didattica e ludica; 

4. Sarà garantita la stabilità dei gruppi/sezione che saranno composti sempre dagli 
stessi bambini, ed ogni gruppo avrà il suo spazio dedicato; 

5. Saranno favorite le attività all’aperto, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 
condizioni meteo; 

6. Saranno fatti aerare gli ambienti spessisimo ( ogni ora almeno) durante la 
permanenza degli alunni a scuola. 

   

 

Nell’elaborare le azioni organizzative il nostro Istituto ha tenuto conto di quanto 
indicato dal CTS per le modalità di ripresa delle “attività motorie in sicurezza” in 
merito al distanziamento, pulizia  e protezione “...ove possibile e compatibilmente con 
le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento 
all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento” . 
Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
(in ottemperanza a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico” 
I criteri stabiliti dal nostro Istituto in merito a quanto sopra indicato sono i seguenti: 
1. utilizzare tutti gli spazi all’aperto adiacenti l’edificio scolastico; 
2. per il rispetto della normativa evitare i giochi di squadra o di gruppo per dar spazio 

a tutte quelle attività che potranno essere svolte individualmente; 
3. utilizzare la mascherina solo per gli spostamenti e durante le fasi di attesa; 
4. qualora il locale adibito all’attività motoria venga anche utilizzato da Associazioni, 

l’Ente Comunale e l’Istituto procederanno a stilare un protocollo dove si 
obbligheranno le  associazioni alla sanificazione e pulizia dei locali dopo l’uso. 

5. Saranno fatti aerare gli ambienti spessisimo ( ogni mzz’ora ) durante la 
permanenza degli alunni a scuola. 

AZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ATTIVITÀ MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
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Gli intervalli si svolgeranno all’interno dell’aula a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli 

studenti durante gli intervalli restano nella loro classe, con le finestre aperte, indossando la mascherina, 

sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito 

togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

 

 

Per realizzare il distanziamento nei momenti critici dell’ingresso ed uscita degli alunni 
dalla scuola saranno utilizzate tutte le uscite degli edifici scolastici, comprese quelle di 
emergenza, al fine di diversificare e scaglionare sia gli ingressi che le uscite degli 
alunni. 
In una sezione dedicata sono riportate le planimetrie con le indicazioni dei varchi 
identificati e di seguito alle planimetrie si trova una tabella con l’indicazione delle 
classi/sezioni abbinate al varco. Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle 
classi saranno ben visibili fuori dalla propria aula per accogliere gli alunni oppure, 
laddove possibile, li attenderanno direttamente al varco prestabilito. 
All’uscita da scuola gli alunni si recheranno al varco disposti in fila per rispettare il 
distanziamento. Saranno inoltre adottate le seguenti regole: 

1. Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 
Dirigente scolastico; 

2. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
3. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
4. chiedere l’ esibizione del green pass a tutti coloro che entrano a scuola fatta 

eccezione per gli alunni; 
5. differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 
6. predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare; 
7. pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli  spazi; 
8. 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 
che dovrà indossare la mascherina. 

9.  

 

AZIONI ORGANIZZATIVE PER LA RICREAZIONE 

AZIONI ORGANIZZATIVE INGRESSI ED USCITE DEGLI ALUNNI, DEL PERSONALE  E DELL’UTENZA AGLI 
SPORTELLI. 

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEL PERSONALE SCOLASTICO  
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Come noto, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto - articolo 9-ter, 
decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021 - l’obbligo del possesso e il 
dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale 
scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle 
prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati 
 
LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA 
 
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede 
che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - 
anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un 
dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità 
delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), 
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza 
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel 
pieno rispetto della privacy. 

 

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App 
“VerificaC19” avviene con le seguenti modalità: 
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato 
mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria 
certificazione verde Covid-19, 
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con 
il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un 
errore di lettura, 
3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione 
scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure 
effettuando test antigenico rapido o molecolare. 
 
La presente procedura viene applicata contemporaneamente alla definizione della 
procedura automatizzata attraverso la piattaforma SIDI a maggiore garanzia del 
controllo. 

 

 
 

Per permettere più agevolmente di mantenere il distanziamento fisico per l’ingresso e 
l’uscita degli alunni sono stati previsti ulteriori varchi rispetto a quelli già in uso. 
In generale quelle identificate come via di fuga saranno utilizzate anche come ingressi. 
Vengono di seguito riportate, per ogni plesso, le planimetrie con le indicazioni delle 

LE MAPPE DEI NUOVI ACCESSI E  DELLE  USCITE 
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entrate e delle uscite per ogni classe/sezione. 
Le maestre della scuola dell’infanzia e della scuola primaria nei primi cinque minuti 
della giornata saranno nei pressi del varco per accogliere gli alunni. 

 
 

 

Nel comune di COMUNE di Ripi sono presenti tre plessi scolastici 

 

Descrizione caratteristiche plesso 
 

VARCO CLASSI 

VARCO 1 classi/sezioni 

VARCO 2 classi/sezioni 

VARCO 3 classi/sezioni 

VARCO 4 classi/sezioni 
 

COMUNE 

PLESSO SCOLASTICO – SECONDARIA TORRICE 
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Il  Dirigente  Scolastico,  sentito  il  medico  competente,  comunica,  sulla  base  delle 
informazioni 
pervenutegli, quali e quanti sono i lavoratori fragili presenti nel nostro Istituto per i 
quali la normativa prevede solo ed esclusivamente l’adozione di maggiori dispositivi di 
protezione individuali se necessari. 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda 
a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione. Aprile 2020”. 

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 
aprile 2020. 

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle 

LAVORATORI FRAGILI 
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attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e 
nella collettività” del 29 aprile 2020. 

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo 
degli istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei 
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già previsto dal 
summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi 
equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia 
durante l’attività pratica/tirocinio,  sarà necessario fare riferimento alle indicazioni e 
alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. 
ristorazione, acconciatori ed estetisti). In riferimento a particolari dispositivi di 
protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 è stata impartita 
un’informativa mirata con l’avviso 186 con prot. 4072 del 2 giugno 2020. 

Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Ing. Alfredo Pescosolido 
 
Il Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Ins. Nadia Noce 
 
Il Medico Competente  
Dott. re Assalti Mauro  
 
Settembre 2021 


