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PROTOCOLLO D’ISTITUTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

Facendo seguito al DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello 

stato di emergenza”, si rende necessario aggiornare il “Protocollo per la ripresa delle attività scolastiche per 

l’anno scolastico 2021/2022” alle più recenti disposizioni normative: 

Le modifiche riguardano in particolare i seguenti punti:  

 Punto 7 - “Generalità per servizi ed attività”: 

 

 È necessario nel p.to “Generalità per servizi ed attività” del Protocollo sostituire la lettera C 

con quella che segue: 

 

“c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 

corporea superiore a 37,5°.” 

 

 Punto 9 - “Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico”: 

 

 È necessario nel p.to “Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico” del Protocollo sostituire il n. 

3 con quello che segue: 

 

“3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 10 giorni. Si deroga se il contatto stretto di positivo ha ricevuto la somministrazione 

della terza dose, oppure se sono passati meno di 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose o se 

guarito dal Covid, sempre da meno di 120 giorni. Sempre a condizione che non siano presenti 

sintomi.” 

 

 È necessario nel p.to “Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico” del Protocollo sostituire il 

terzo capoverso con il seguente: 

 

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico 

del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19 (il cosiddetto green-pass). 

Il personale che svolge attività sussidiarie all’attività scolastica, l’utenza genitoriale e 

chiunque altro acceda per qualsivoglia motivo all’edificio scolastico (allievi esclusi), fino al 

30 aprile 2022 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (il 

cosiddetto green-pass).” 

 



 È necessario nel p.to “Ingresso ed uscita dall’edificio scolastico” del Protocollo sostituire il 

settimo capoverso con il seguente: 

 

“L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.  

L’accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con 

l’ingresso e l’uscita degli allievi.” 

 

 

 Punto 15 - “Misure di Prevenzione e Gestione delle sintomatologie sospette”: 

 

 È necessario nel p.to “Misure di Prevenzione e Gestione delle sintomatologie sospette” del 

Protocollo sostituire il terzo punto “Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico” con il seguente: 

 
Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 
1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il Referente scolastico COVID-19  o 

il dirigente scolastico, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni 
che seguono e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni da 
intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà 
seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del 
DdP.  
Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico segnala al 
DdP la presenza del caso positivo a scuola e i contatti scolastici individuati, comunicando agli interessati 
le disposizioni, distinte secondo il diverso grado di istruzione, che seguono. 
  

2. I contatti individuati dovranno rispettare le disposizioni che sono state loro comunicate. 

 
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 

Con almeno quattro casi di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue in presenza per tutti, 
i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19. 

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 
o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

 
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado  
 

Con almeno quattro casi di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue in presenza per tutti, 
con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli 
alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo 
al COVID-19. 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 
o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato 
tramite autocertificazione. 

 



 
Elevato numero di assenze in una classe 

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il Referente COVID deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione della ASL (DdP) se si verifica un 
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19. 

 
Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 

 
In tutto l’edificio per tutte le persone presenti corre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica (o FFP2 
laddove previsto) in particolare ogni qualvolta non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 m. (2 m. per attività con possibile aerosolizzazione come canto ed attività fisica)  
Ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione indicate, per la tutela del personale, si rende necessaria la 
fornitura dei seguenti dispositivi di prevenzione e dispositivi di prevenzione individuale: 
 
Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale 
 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 

Mascherina 
chirurgica  

Allievi Permanenza a scuola Istituto 

Personale scolastico Durante l’attività Istituto 

Personale refezione Servizio ai tavoli Ditta app. 

Mascherina FFP1 Collaboratori scolastici Pulizie Istituto 

Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Sanificazione Istituto 

Personale tutto In presenza di Bambini e alunni 
esonerati dall’obbligo di mascherina 

Istituto 

Educatori, Docenti e 
Allievi  

Nei casi previsti (almeno 4 casi di 
contagio nella classe) 

Istituto 

Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Sanificazione Istituto 

Assistenti educativi Assistenza allievi H Istituto 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale Assistenti educativi Assistenza allievi H Cooperativa 

Docenti di sostegno Didattica allievi H Istituto 

Insegnanti infanzia Didattica Istituto 

Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

 
Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, 
nell’obbligo di vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte di tutti gli allievi, in 
particolare nelle situazioni in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale. 
 
Formazione, informazione e comunicazione 

 
Vengono adottate specifiche iniziative di formazione ed informazione sulle misure di prevenzione e 
protezione adottate in modalità telematica, nell’ambito dell’aggiornamento annuale della formazione 
lavoratori. 
 
Viene inoltre assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 
scolastico, sul sito web scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della 
scuola e nei principali ambienti, predisposta prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 



A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una attività formativa specifica in presenza per gli 
allievi, rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, 
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, anche con l’organizzazione di apposite esercitazioni al fine 
di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 
 
Nella tabella che segue le “cinque regole” alla base delle campagne di comunicazione per gli allievi sul rientro 
a scuola in sicurezza: 
 
 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:  
INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI 

 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 

e NON venire a scuola. 
 
2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina chirurgica (FFP2 se previsto) per la protezione del 

naso e della bocca. 
 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 
 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina. 

 

 
 
 

 Punto 18 - “Famiglie ed alunni”: 

 

 È necessario nel p.to “Famiglie ed alunni” del Protocollo sostituire il comma 1 con il seguente: 

“Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia 
di mascherina chirurgica propria da usare al momento dell’ingresso. Una volta in classe sarà 
fornita a cura dell’Istituto una nuova mascherina chirurgica, da indossare dopo aver 
provveduto all’igienizzazione delle mani.   
In presenza di almeno quattro casi di positività nella classe gli allievi frequentanti la stessa 
classe del caso positivo hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; tali dispositivi saranno forniti dalla scuola.  
In caso di un allievo, vaccinato con 3^ dose oppure con 2^ dose da meno di 120 giorni e che 
abbia avuto esternamente alla scuola un contatto stretto con un positivo, ha l’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dal 
contatto con il positivo. Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dovrà 
essere fornito dalla famiglia. 
Le mascherine proprie potranno essere conservate riposte negli zaini o nelle tasche dei 
vestiti, o gettate in un contenitore appositamente predisposto.” 

 


