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Istituto Comprensivo Ripi 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO 
COVID 19 A.S.2020-2021 

Approvato dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 09.09.2021 
 

VISTA la Nota Ministeriale del 18.08.2021 protocollo n. 900 
VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 trasmesso con N.M: del 18.08.2021 
VISTI i Rapporti ISS COVID 19 n. 12/2021, n. 19/ 2020, n. 11/2021, n. 58/2020 
VISTO il D.L.n. 23 del 2021 
VISTO il DL n. 111 del 2021 
TENUTO CONTO della normativa vigente circa il contenimento della diffusione di Covid 19 e 
delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del 
Virus Covid 19 
CONSIDERATO che il Covid 19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale è 
necessario adottare misure che seguano anche la logica della prevenzione 
CONSIDERATA la necessità di garantire la didattica in presenza, non solo come funzionale ed 
essenziale alla formazione degli studenti, ma anche come momento insostituibile e indispensabile 
per il loro percorso di sviluppo psicologico  
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della Scuola e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro  

STABILISCE: 
 

 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. 

 Il divieto di entrare a scuola e di potervi rimanere in presenza di sintomi di 
Influenza. 

 L’obbligo di dichiarare tempestivamente se si proviene da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS1 o se si è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 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 

                                                           
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. 
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           corretti sul piano dell’igiene). 
 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. 

 Il personale scolastico sia a T.D. che a T. ha l’obbligo di esibizione della certificazione 
verde COVID-19 ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 inserito 
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021 

 La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e delle aule;  
            delle palestre, delle aree comuni, delle aree mensa, dei servizi igienici,  
            delle attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, del  
            materiale didattico e ludico, delle superfici comuni ad alta frequenza di contatto  

  (es. pulsantiere, passamano). La sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti igienizzanti, dovrà essere garantita in tutti gli spazi della segreteria, comprese   
tastiere, schermi touch e mouse. In tal modo si assicurano quotidianamente e ripetutamente 
le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal 
Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020. 

 L’utilizzo di 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. 

 Di garantire l’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; 

 Di sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare 
attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia.  

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, di 
procedere  alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; quindi si 
procede 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”. 

 L’obbligatorietà per le persone presenti a Scuola di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani, e l’utilizzo della mascherina di tipo chirurgico, che andrà smaltita 
come rifiuto indifferenziato. 

 Di evitare assembramenti e di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati anche utilizzando 
accessi alternativi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. Le modalità 
che regolano tali momenti, saranno riportate come integrazioni al Regolamento di istituto; 

 Per il personale scolastico e per gli studenti, qualora risultino positivi al covid 19, l’ invio 
del certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone,  rilasciato dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza o dall’ autorità sanitaria.  
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 Di ridurre l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste per il contenimento della diffusione da Covid 19 e da quelle previste dal 
Regolamento di istituto e più precisamente: 

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

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
3. regolare 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, del tempo di permanenza, se sono 
stati a contatto con persone affette da covid. 

 Di mantenere gli stessi strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento, 
nomina medico competente), e le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021  

 
 


