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RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente appendice integra ed aggiorna il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per 

l’anno scolastico 2020/2021con i seguenti documenti: 

 Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 del Ministero dell’istruzione - Misure urgenti per 

l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti.  

 Decreto 6 agosto 2021, n. 257 del Ministero dell’istruzione che ha adottato il “Piano 

Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;                                                   

 Parere tecnico del Ministero dell’istruzione del 13/08/2021  relativamente al Decreto-

legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 Documento del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021 “Protocollo di intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022)”; 

 Piano per la ripartenza 2021/2022 - Manuale operativo (Aggiornamento 28/08/2021) 

dell’USR per il Veneto prot. n. 15760 del 07/09/2021. 

 

Per altri riferimenti normativi si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

SCOPO 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Il presente documento: 

 costituisce integrazione al “PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 Misure operative e 

misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 

secondo il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative rev. 00 del 04 settembre 2020 prot. n. 3232/06-09; 

 sarà distribuito ai lavoratori come informativa in merito alle misure da adottare per 

perseguire gli obiettivi di cui sopra, ad integrazione delle informazioni affisse/ distribuite 

sotto forma di cartelloni; 

 è stato condiviso con dott.ssa Maria Cristina Buso, RLS dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Sant’Angelo di Piove (PD). 

1. INFORMAZIONE/FORMAZIONE 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 La formazione per i Referenti COVID 19  verrà organizzata secondo le indicazioni del 

Ministero dell'Istruzione-Ministero dell'Università e della Ricerca (https://www.miur.gov.it/) 

2. MODALITÀ DI INGRESSO NEGLI EDIFICI 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

In linea generale è vietato l’accesso ai locali dell’Istituto scolastico in caso di: 
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 sintomi che possano far sospettare una infezione da SARS-CoV-2 (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 

°C) e provvederà a restare in isolamento domiciliare, a contattare immediatamente 

il proprio Medico Curante e a comunicare al datore di lavoro la motivazione 

dell’assenza; 

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

precedenti. 

 

Il rientro a scuola di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

Il 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. 

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, la  sanificazione straordinaria da 

effettuarsi in conseguenza: 

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura, 

 non è necessario sia effettuata da una ditta  esterna, 

 non è necessario sia accompagnata  da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria, verrà effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria. 

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Le mascherine chirurgiche sono garantite giornalmente a tutto il personale e agli studenti di 

età non inferiore a 6 anni e non soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

dei predetti dispositivi e utilizzate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e 

devono essere obbligatoriamente indossate negli ambienti chiusi e se all’aperto ove non sia 

garantito il rispetto del distanziamento. 
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È  prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, 

che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva (ove presenti) e al resto della 

classe, compagni e docenti. 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 Aule 

 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. 

 Spazi comuni 

 In caso di presenza di bar interni la gestione degli stessi verrà regolamentata 

secondo quanto riportato nella normativa vigente, sempre nel rispetto delle regole 

previste nel presente Protocollo. 

 Educazione fisica 

 L’attività motoria sportiva verrà modulata secondo quanto previsto dalle normative 

vigenti, dalle indicazioni del CTS (distinzione ed identificazione dei territori in base al 

“colore”), nonché dai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. 

8. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 È stato individuato, per plesso, un referente per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-19: il Referente scolastico per COVID-19 

ed un suo sostituto/collaboratore. 

Plesso Nominativo Referente 
Nominativo 

sostituto/collaboratore 

Scuola dell’infanzia “G. Falcone” Stefania Marcolongo Luisa Bortolato 

Scuola Primaria “Don Milani” Isabella Soggia Katia Daniele 

Scuola Primaria “G. Marconi” Marina Bagagiolo Cristina Furlanetto 

Scuola Primaria “C. Collodi” Cristina Zuin Silvia Picello 

Scuola Sec. di I gr. “Giovanni XXIII” Marina Giorato Donata Galdiolo 

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 
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 Gli spostamenti all’interno degli edifici devono effettuati nel rispetto delle misure minime 

di sicurezza (obbligo utilizzo di dispositivi di protezione individuali, distanziamento 

interpersonale, etc…). 

 Nell’uso degli spazi comuni, ad esempio sala riunioni, il personale si dovrà posizionare 

in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuali/mascherine chirurgiche e garantendo la ventilazione 

del locale. 

 Durante le normali attività all’interno dell’edificio, il personale deve: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non 

per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia 

strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire le succitate 

misure minime di sicurezza. 

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021 e si rimanda per gli aggiornamenti al sito del 

Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/portale/home.html) ed alle eventuali 

linee di indirizzo Regionali. 

Per quanto riguarda gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19 e le relative misure da intraprendere, si fa riferimento: 

 al rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, capitolo 2 di 

cui di seguito si riporta lo schema riassuntivo: 

 
 alla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad 

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”. 

https://www.salute.gov.it/portale/home.html
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12. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 

Per quanto non riportato nel presente capitolo si veda il PROTOCOLLO SCOLASTICO 

COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

È stata costituita la Commissione per l’applicazione del protocollo con Nomina prot. n. 

2960/07-07 del 02/09/2021 e n. 3048/07-07 del 10/09/2021è costituita da: 

 

Nominativo Ruolo 

Antonella Benvegnù Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Buso DSGA - RLS 

Emanuele Baù Responsabile SPP 

Emiliano Lia Presidente Consiglio di Istituto 

Nicoletta Morello Referente Covid-19 Istituto  (uscente) 

Giorato Marina Referente Covid-19 SSPG 

Linda Silvia Schiesari Vicario, responsabile di plesso “Giovanni XXIII” 

Isabella Soggia 
Secondo collaboratore del DS, Responsabile di plesso  

Referente Covid-19 Sc. prim. “Don Milani” 

Katia Daniele Referente Covid-19 Sc. prim. “Don Milani” – collaboratore 

Cristina Zuin Responsabile di plesso, Referente Covid-19 Sc. prim. “C. Collodi” 

Silvia Picello Referente Covid-19 Sc. prim. “C. Collodi” – sostituto 

Galdiolo Donata Referente Covid-19 SSPG - collaboratore 

Marina Bagagiolo Responsabile di plesso -Referente Covid-19 Sc. prim. “G. Marconi” 

Cristina Furlanetto Referente Covid-19 Sc. prim. “G. Marconi” – sostituto 

Stefania Marcolongo Responsabile di plesso, referente Covid-19 Sc. inf. “G. Falcone” 

Luisa Bortolato 
Referente sicurezza, Referente Covid-19 Sc. inf. “G. Falcone” – 

sostituto 

Giuseppe Penazzato ASPP 

Vittoria Antonella Favaron 
Doc. con F.S. Area interv. e serv. per gli alunni -  Inclusione alunni 

BES 

13. CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
Dal 1 settembre 2021 fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il 

personale scolastico ha l’obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 

“certificazione verde COVID-19” o una certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

(disciplinato dal Ministero della Salute con Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021). 

 

Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da 

parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.  
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Tale verifica può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della 

scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile 

gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. 

 

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello 

provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita 

informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione 

come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il 

rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

Per ulteriori indicazioni sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta si rimanda alla 

piattaforma del Governo con le FAQ delle certificazioni 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html. 

ALLEGATI 
Per quanto riguarda gli allegati non riportati nel presente capitolo si rimanda a quelli 

contenuti nel PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 

10 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Benvegnù 
Documento firmato digitalmente 

  

Il RLS dott.ssa Maria Cristina Buso 
Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATI 
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