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Delibera del Collegio dei Docenti n. 20/02 del 13/09/2021
Delibera del Consiglio di Istituto n. 164/26 del 14/09/2021

Questa Integrazione non sostituisce , ma va a completare il Regolamento
antiCovid19 (delibera del Consiglio d’Istituto n. 99/17 del 12/09/2020) dell’I.C. “Lotto”
di Jesi, che rimane tuttora valido nella struttura generale delle norme di sicurezza,
integrato nella sezione PLESSI (Delibera del Consiglio di Istituto n. 154/24 del
29/06/2021); pertanto trattasi dell'adeguamento in alcune parti in ossequio alla
normativa in vigore ad oggi.



1. ACCESSO NEI PLESSI DELL’I.C. “LOTTO”

VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 , n. 122 . “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario-assistenziale, art. 2.” Fino al 31 dicembre 2021, termine
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica,
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli
studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3.
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.” (...)

Pertanto dall’11 settembre al 31 dicembre non è consentito l’accesso a chiunque (
personale scolastico, genitori, esterni, etc. ) non possieda Green Pass o
certificazione di esonero.

Il personale “verificatore”delegato all'utilizzo dell'app “Verifica C19” dal Dirigente
scolastico al controllo negli ingressi dei plessi consente l’accesso solo alle persone
con certificazione valida; in caso di “schermata rossa” il personale non potrà
accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione se
vuole accedere.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

In ogni plesso dell’Istituto è affissa opportuna segnaletica e infografica che non
interferisce con la segnaletica relativa al piano di evacuazione.
Per quel che concerne i punti di ingresso e uscita dagli edifici, nell’Integrazione-
Sezione Plessi si riportano le planimetrie dei vari plessi con indicata anche la
collocazione delle classi in base alla loro ricettività calcolata secondo il D.M. 18
dicembre del 1975, il D.M. 39 del 26-06-2020 ed il verbale n. 94 del 7 Luglio del
2020 del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) e il Piano Scuola 2021-2022
del 6  Agosto 2021.
L’afflusso degli alunni sarà regolato sulla base del criterio del flusso continuo per
prevenire assembramenti in ingresso. I docenti attenderanno in aula gli alunni da
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e l’ingresso sarà consentito sino a cinque
minuti dopo. In seguito le porte verranno chiuse, rimarrà l’accesso solo dall’ingresso
principale di ogni plesso e sarà obbligatoria la giustificazione. Nella scuola
“Borsellino” gli alunni dovranno entrare direttamente in aula e sedersi al banco
indicato dall’insegnante. Il primo giorno di lezione gli insegnanti li attenderanno
all’ingresso e mostreranno loro il percorso da seguire, pubblicato nei giorni
precedenti sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. Nei giorni successivi si
recheranno nell’aula indicata sedendosi al banco occupato il primo giorno. I banchi
saranno disposti in modo da garantire il distanziamento di un metro dalle rime
buccali.



Nelle scuole primarie “Conti” e “Mestica” i docenti attendono gli alunni negli ingressi
predisposti dal RSPP e li accompagnano in aula.
Durante gli spostamenti gli alunni dovranno indossare la mascherina e tenere
sempre la destra.  I percorsi saranno segnalati con colori diversi.
Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di
trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo
impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al
rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare
uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a
tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può
essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di
due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
Il CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per
la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non
farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi
mascherine di tipo chirurgico”. Con riferimento agli studenti, quale dispositivo di
protezione respiratoria, si prevede pertanto la mascherina di tipo chirurgico. Per il
personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da
adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro
sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4- bis
dell’articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021). I
bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di
protezione delle vie aeree.
Genitori e alunni non devono assembrarsi né all’interno né all’esterno dell’edificio
scolastico. E’ consentito l’accompagnamento di un solo genitore/tutore/alunno
delegato per alunno. Non è consentito l’ingresso dei genitori all’interno del plesso,
se non alla scuola dell’infanzia negli spazi predisposti dalla scuola che verranno
igienizzati al termine della fascia oraria di ingresso.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI
LUOGHI E  ATTREZZATURE
Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti,
predisponendo un cronoprogramma ben definito, e documentato dai collaboratori
scolastici alla DSGA e alla DS attraverso un registro regolarmente aggiornato,
comprendente moduli firmati.
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si
rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio
2020 e quanto inserito nel Regolamento anti-Covid19 d’Istituto ancora in vigore.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
VISTO IL PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19
per l’anno scolastico 2021/2022 ( Atti del Ministro prot.n.21 del 14/08/2021) ivi citato:
“È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare
precauzioni  igieniche e l’utilizzo di mascherina.



I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e
dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni
scolastiche e in base alle fasce di  età dei soggetti coinvolti.

Studenti
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria
previsto per  gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021,
viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo
svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli
altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i
bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di
movimento.

Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la
mascherina  chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una
didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare
attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli
previsti per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare,
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà
necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la
fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che
saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe,
compagni e docenti.”

Famiglie
In riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità e al Regolamento di Istituto:
I genitori si assumono l’impegno di:
- adottare comportamenti responsabili per la tutela della propria e altrui salute,

come fattore basilare di rispetto reciproco e convivenza sociale. In particolare,
relativamente al virus COVID-19, i genitori si impegnano a: dichiarare
tacitamente, al momento dell’ingresso a scuola, che l’alunno/a o un convivente
dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena e che non è risultato positivo al  COVID-19;

- non far frequentare le lezioni in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) e
di misurare la temperatura quotidianamente, prima dell'ingresso a scuola e, in



presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e altri sintomi assimilabili al
Covid-19, di informare tempestivamente il pediatra e gli insegnanti della
comparsa dei sintomi o febbre; presentare adeguata documentazione medica in
caso che i sintomi respiratori siano dovuti ad allergie; al fine della prevenzione
del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle
scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione dell’idonea
certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante
l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa/scolastica. Per tutte le altre assenze valgono le disposizioni
di obbligo di certificato medico per assenze di durata superiore a 5 giorni dovute
a malattie infettive soggette a  notifica obbligatoria;

- essere consapevoli ed accettare che il proprio/a figlio/a possa essere sottoposto
a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’ingresso a
scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle
altre sintomatologie sopra citate, non potrà frequentare la scuola;

- essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il
personale scolastico provvederà all’isolamento immediato del/la bambino/a o
adolescente in un’aula appositamente dedicata, sotto l’assistenza di un
operatore scolastico, e ad informare immediatamente i familiari; essere
consapevoli che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno della scuola (lavarsi le mani, rispettare la distanza minima di
un metro dagli altri compagni di classe e di due metri dagli insegnanti, coprirsi
naso e bocca se si tossisce o si starnutisce, indossare la mascherina anche
quando si è seduti al banco);

- accettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare le disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla  scuola;

- adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio/a figlio/a non
trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;

- consapevoli che nel momento della ripresa dell'attività scolastica e della
interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che
invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori della scuola.

In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con i referenti Covid di plesso, e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di
discernimento e al suo  grado di maturazione, si impegna a



1. Esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2;

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le
compagne e i compagni di scuola di tutte le indicazioni date da insegnanti e
genitori per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;

3. Comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di  massa;

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività
didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali,
intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
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.
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile
garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di
mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili .

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il
mantenimento della distanza di  sicurezza.

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito
nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate
dall’autorità sanitaria locale.

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle
ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche
l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno
essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno
predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o
bagni) .
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il
personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie



respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza
necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli
ambienti e aule  scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es.
COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di
umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di
esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente
e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e
continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule
scolastiche, come si rileva anche negli ulteriori approfondimenti specifici resi
disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS  COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO  DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In
presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti,
nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida
e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai
sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”

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”.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto
previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla 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”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina
del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di
riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e,
in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS
COVID-19 n. 58/2020 .



9. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA,
MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente dott.ssa Duca Margherita che collabora con Dirigente
Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha aiutato
ad ’integrare tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare,
cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della
sorveglianza.sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del
medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile
2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute
del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L.
34/2020,  convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex

art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale,

anche, ad  esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri

medici del lavoro. Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale
scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove
previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto
all’emergenza/antincendio, al  primo soccorso).
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e  documentata.

Sulla base della Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative
relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori
fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato, atto normativo che fa
ulteriore chiarezza sui lavoratori fragili identificati nell’art. 26, comma 2 Decreto
Legge del 17.03.2020, n. 18 prorogata dall’art. 74 del D.L. del 19.05.2020), la
condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata
all’attuale situazione epidemiologica.
La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel
contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con
riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di
misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme
restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di
verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di
cui all’articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel



periodo attuale.

La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore
L’istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all’articolo 83 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di
produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del menzionato
decreto legge n. 83/2020).
Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro
l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio
connesso all’esposizione al Covid-19, anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008,
non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria  obbligatoria.
In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico
competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del
lavoratore, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il
datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a
visita presso Enti competenti alternativi:
- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove
conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4
settembre  2020, n. 13).
Con specifico riferimento all’età, va chiarito che tale parametro, da solo, non
costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore
fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla
presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio
(Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

Profili procedurali:
1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso
l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento
della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie
diagnosticate, a supporto della valutazione  del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio
di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti
alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure
organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a
disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire
adeguate condizioni di aerazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non
li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per
l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso



uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore
luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione
della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove
presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e
protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione
scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio
di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni
maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per
fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19),riservando il giudizio di inidoneità
temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del
Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4
settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in
base all’andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume
le necessarie  determinazioni.

Personale docente/educativo
Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali
provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di
formazione e di prova:  a. Idoneità;
b. Idoneità con prescrizioni
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
Idoneità
Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a
svolgere o è reintegrato  nelle mansioni del profilo di competenza.

Il personale scolastico è stato invitato a sottoporsi volontariamente alla campagna
vaccinale presentato dal ministro della Salute Roberto Speranza il 2 dicembre 2020
al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Decreto 2 gennaio 2021), elaborato da Ministero della
Salute, Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario straordinario per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Elaborato in armonia con il Piano
strategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per
completare al più presto la campagna vaccinale.

Con il decreto legge n.105 del 23/07/2021, viene prorogato lo stato di emergenza
connesso alla diffusione del virus Covid-19 fino al 31 dicembre 2021 e con esso
tutte le misure emergenziali adottate fino ad oggi. Nel decreto troviamo di interesse
la disposizione dell’art.9 – ovvero la proroga delle misure emergenziali in materia di
disabilità. Si tratta della proroga fino al 31 ottobre 2021 della misura del “lavoro agile
– smart  working – per i lavoratori fragili”.
In sintesi l’art.9 afferma che per i cosiddetti fragili:

- ove possibile, va ancora concessa la possibilità di svolgere il lavoro a distanza
fino al 31 ottobre 2021; - ove non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa a
distanza, e non essendo stati tra l’altro rinnovati i benefici previsti dal comma 2, i
cosiddetti lavoratori fragili dovranno tornare alla modalità di lavoro in presenza, con



le misure generali precauzionali previste dai Protocolli di sicurezza anti-contagio e
con le eventuali ulteriori misure di prevenzione indicate dal Medico Competente,
attraverso il giudizio di idoneità espresso nel contesto della sorveglianza sanitaria
eccezionale.

10. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione
Scolastica, il Dirigente scolastico anche per questo anno scolastico procede alla
costituzione di una commissione Sicurezza, anche con il coinvolgimento dei soggetti
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale
commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico e dal RSPP.
Il Dirigente Scolastico assegna alla commissione sicurezza di Istituto, costituita da
tutti i preposti di plesso, dalla R.S.P.P., dal medico competente, dal R.L.S., dal
sostituto per COVID-19 e dal Referenti Covid, il compito di coadiuvarlo nel
monitorare l’applicazione delle misure descritte.
Il Dirigente assume il ruolo Referente scolastico per COVID19, che si rapporta
costantemente con il Dipartimento di Prevenzione e crea una rete con le altre figure
analoghe nelle scuole del territorio. Viene inoltre identificato il RSPP come sostituto,
per evitare interruzioni delle procedure in caso  di assenza del referente.
Allo scopo viene predisposto un apposito registro Covid accessibile ai preposti,
RSPP, referenti Covid di plesso, vice referente Covid di plesso (ove presente) e
DS..
La catena di trasmissione delle informazioni è la seguente:
genitore - insegnante/coordinatore di classe - preposto/referente di plesso - referente
covid/vicereferente  Covid - DS/RSPP.
Il documento viene compilato in tempo reale per consentire un monitoraggio
costante della situazione, comunicare tempestivamente con il dipartimento di
prevenzione e consentire all’Istituto di rispondere alle rilevazioni settimanali del
Miur.
Tutte le informazioni rimarranno riservate e comunicate solo alle autorità sanitarie in
caso si abbia la  necessità di rintracciare i contatti stretti.

11. LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI
PREVENZIONE

Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione
pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il
ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale
docente e non docente assicuri piena partecipazione alla campagna di
vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e
alla ripresa  in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.

Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più
giovani, considerando che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12
anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia
evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela
essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”.



L’Istituto contribuisce a curare le campagne informative e di sensibilizzazione rivolte
al personale, agli studenti e alle famiglie, in particolare promuovendo la
vaccinazione sul sito d’Istituto e tramite apposite comunicazioni del Dirigente
Scolastico.

Il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”
stabilisce che, a partire dal 1 settembre 2021, tutto il personale scolastico (si
ritengono pertanto compresi anche gli esperti esterni e i tirocinanti, e si sta
valutando se da un punto di vista normativo sia possibile estenderli ad educatori ed
operatori mensa data la particolare natura della loro attività nell’Istituto) dovrà
possedere il CERTIFICATO VERDE, che costituisce requisito essenziale per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere
dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovute la
retribuzione né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale
che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati
dal Ministero della Salute.
I lavoratori fragili sono tutelati. Il CERTIFICATO VERDE non è previsto per studenti e
studentesse.
Secondo la Circolare del Ministero della Sanità del 4 agosto recante: “Certificazioni
di esenzione alla vaccinazione anti‐Covid19” le certificazioni di esenzione alla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e
potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori
disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà
aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle
stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30
settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i
certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV- viene rilasciata nel
caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di
specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera
permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere
le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non
conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi,
rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno
essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o
Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a
titolo gratuito.

12. 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.

13. DURATA DEL REGOLAMENTO ANTI-COVID19
Il presente testo di Integrazione va ad unirsi ai due documenti già deliberati dal
Consiglio di Istituto che si applicano fintantoché sono previste misure per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il
presente atto sarà oggetto di aggiornamento e comunque sarà subordinato alla
normativa vigente.


