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1. PREMESSA

L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello
stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione
di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.
In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei
Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato
ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono
quindi misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e
possibili ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione
del rischio, prevedendo un’adeguata preparazione del nostro istituto che renda
possibile un’attivazione rapida delle misure al bisogno.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle tabelle presenti nei documenti
“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” del
05.08.2022 e “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per
l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole
dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico
2022-2023” del 12.08.2022, questo istituto prevede misure standard di prevenzione
da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da modulare
progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo una possibile
attivazione rapida delle misure al bisogno, in accordo a quanto riportato nelle
suddette tabelle:

- la tabella 1 contiene le misure non farmacologiche di prevenzione di base per
l’avvio del prossimo anno scolastico;

- nella tabella 2 sono indicate ulteriori misure che potranno essere
progressivamente implementate sulla base di eventuali esigenze di sanità
pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione.

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

Fino ad eventuali nuove disposizioni nazionali, l’accesso a chiunque è consentito
senza necessità di controllo del Green Pass.

3. 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.
A scopo cautelativo e in attesa dell’eventuale consolidamento dei dati sul quadro
epidemiologico, vengono confermate le attuali disposizioni sullo scaglionamento
dell’entrata e l’uscita, nello spazio e nel tempo, come riportato in allegato I, dove
vengono riportate le planimetrie dei vari plessi con indicata anche la collocazione
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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 e li accompagnano in aula.
Durante gli spostamenti è raccomandato agli alunni di indossare la mascherina FFP2
e mantenere una distanza di cortesia.
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.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E SANIFICAZIONE DI
LUOGHI E ATTREZZATURE
Verrà 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.
In presenza di uno o più casi confermati è prevista una sanificazione straordinaria,
secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni
ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza
COVID-19: ambienti/superfici e aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n.
25/2020. Versione del 20 maggio 2021”.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con le nuove indicazioni riportate in premessa risulta cessato obbligo di utilizzo delle
mascherine, tuttavia in caso di lavoratori fragili o studenti con possibilità di sviluppare
forme severe di COVID19, la scuola fornirà DPI di tipo FFP2 ai soggetti interessati.
Permane invece la necessità di continuare le consuete prassi per l’igiene delle mani
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e l’applicazione dell’etichetta respiratoria, ovvero mantenere comportamenti per
diminuire il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad
esempio mantenere una distanza di cortesia e proteggere la bocca e il naso durante
gli starnuti o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta.

Studenti
Gli studenti in buone condizioni di salute potranno omettere l’uso della mascherina.
Gli studenti sopra i sei anni di età con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone
condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle
mani, etichetta respiratoria.
La sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non potrà essere sempre
motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.
E’ previsto l’uso di DPI di tipo FFP2 anche per gli alunni a rischio di sviluppare forme
severe di COVID19.
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.

Personale della scuola
I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero
usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. L’obbligo per il
personale scolastico di respiratoria è decaduto con la conclusione dell’anno
scolastico 2021/2022 come da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, sebbene per i dipendenti della pubblica
amministrazione continua ad applicarsi la Circolare del Ministro della Pubblica
Amministrazione n.1/2022 del 29/04/2022.
L’utilizzo di un DPI di tipo FFP2 è previsto per il personale scolastico a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede, all’occorrenza,
l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali guanti e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose

Famiglie
In riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità e al Regolamento di Istituto:
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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 non condurre gli
alunni a scuola in presenza delle seguenti condizioni: sintomatologia compatibile
con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come
tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o temperatura
corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2
positivo;

- comunicare tempestivamente all’Istituto scolastico, il caso di positività (nome
alunno, classe frequentata, ultimo giorno di frequenza e allegare il referto della
positività). Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test al
termine dell’isolamento previsto. 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, 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 di cortesia,
coprirsi naso e bocca se si tossisce o si starnutisce, indossare la mascherina nei
casi prima indicati);

- 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, ed
eventualmente con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, per
consentire una corretta gestione dei casi COVID-19.

6. INDICAZIONE PER LE FAMIGLIE IN BASE ALL’ORDINE DI SCUOLA

INDICAZIONE PER LE FAMIGLIE Scuola primaria e secondaria

5



TABELLA 1 - Misure in vigore a partire dall’inizio delle attività didattiche

Intervento Indicazione

Permanenza a scuola non consentito in caso
di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19,
quale, a titolo esemplificativo: sintomi
respiratori acuti come tosse e raffreddore con
difficoltà respiratoria, vomito
(episodi ripetuti accompagnati da malessere),
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide
o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
cefalea intensa

- e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C

e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2
positivo

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli
alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità
ed in buone condizioni generali che non
presentano febbre, frequentano in presenza,
prevedendo l’utilizzo di mascherine
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi,
igiene delle mani, etichetta respiratoria.
Per gli alunni fragili e comunque a maggior
rischio di malattia severa è previsto l’utilizzo di
mascherine chirurgiche/FFP2.
Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e
non può essere sempre motivo in sé di non
frequenza o allontanamento dalla scuola in
assenza di febbre.

Strumenti per la gestione dei casi COVID19
confermati, sulla base delle indicazioni previste
in ambito comunitario ed emanate dal
Ministero della Salute.

Comunicare all’Istituto scolastico, all’indirizzo
anic83900b@istruzione.it, il caso di positività
(nome alunno, classe frequentata, ultimo giorno di
frequenza e allegare il referto della positività).

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo
del test al termine dell’isolamento previsto

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria Mantenere comportamenti per diminuire il rischio
di trasmissione di microrganismi da persona a
persona, quali ad esempio mantenere una
distanza di cortesia e proteggere la bocca e il
naso durante gli starnuti o i colpi di tosse
utilizzando fazzoletti di carta

TABELLA 2 - Ulteriori misure in aggiunta a quelle elencate in tabella 1 da valutare in
caso di peggioramento del contesto epidemiologico

Intervento Indicazione

Distanziamento di almeno un metro, sia per
studenti che per personale scolastico (ove le
condizioni
logistiche e strutturali lo consentano)

Sarà prevista una organizzazione delle classi che
preveda una configurazione di banchi distanziati
in presenza dell’intera classe.

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare
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dispositivi di protezione respiratoria di tipo
FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli
studenti e per chiunque acceda o permanga
nei locali scolastici)

misure di controllo della circolazione virale (sia
nella popolazione scolastica che nella
popolazione generale).

Somministrazione dei pasti nei locali delle
mense scolastiche con turnazione

Per evitare assembramenti la somministrazione
dei pasti si svolgerà con le modalità dell’a.s.
2021/22

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE Scuola infanzia

TABELLA 1 - Misure in vigore a partire dall’inizio delle attività didattiche
Intervento Indicazione
Permanenza a scuola non consentito in caso
di:
- sintomatologia compatibile con COVID-19,
quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori
acuti come tosse e raffreddore con difficoltà
respiratoria, vomito
(episodi ripetuti accompagnati da malessere),
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
cefalea intensa
- e/o
- temperatura corporea superiore a 37.5°C
e/o
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2
positivo
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli
alunni a scuola in presenza delle condizioni
sopra descritte.

I bambini con sintomi respiratori di
lieve entità ed in buone condizioni
generali che non presentano febbre,
frequentano in presenza,
prevedendo igiene delle mani ed
etichetta respiratoria (igiene
respiratoria).
Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e
non può essere sempre motivo in sé di non
frequenza o allontanamento dalla scuola in
assenza di febbre

Strumenti per la gestione dei casi COVID19
confermati, sulla base delle indicazioni previste
in ambito comunitario ed emanate dal Ministero
della Salute.

Comunicare all’Istituto scolastico, all’indirizzo
anic83900b@istruzione.it, il caso di positività
(nome alunno, classe frequentata, ultimo giorno
di frequenza e allegare il referto della positività).
Per il rientro a scuola è necessario l’esito
negativo del test al termine dell’isolamento
previsto

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria Mantenere comportamenti per diminuire il
rischio di trasmissione di microrganismi da
persona a persona, quali ad esempio
mantenere una distanza di cortesia e
proteggere la bocca e il naso durante gli starnuti
o i colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta
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TABELLA 2 - Ulteriori misure in aggiunta a quelle elencate in tabella 1 da valutare in
caso di peggioramento del contesto epidemiologico

Intervento Indicazione
Distanziamento di almeno un metro, tra adulti
Le attività educative si svolgono prevedendo
gruppi stabili di bambini, compatibilmente con
gli spazi disponibili e le potenzialità
organizzative

Una organizzazione degli spazi e delle attività che
riduca al minimo le occasioni di contatto tra i
bambini appartenenti a gruppi diversi.

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di
dispositivi di protezione respiratoria di tipo
FFP2, in posizione statica e/o dinamica per
tutto il personale scolastico e per chiunque
acceda o permanga nei locali scolastici, fatta
eccezione dei bambini

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare
misure di controllo della circolazione virale.

Somministrazione dei pasti nei locali delle
mense scolastiche con turnazione

Per evitare assembramenti la somministrazione
dei pasti si svolgerà con le modalità dell’a.s.
2021/22

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

In relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, sulla base di
eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale
nell’ambito della comunità scolastica, questo Istituto potrà ripristinare il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia per gli studenti che per il
personale scolastico, ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano.
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, un peggioramento del quadro
epidemiologico potrà ricondurre a una didattica a gruppi stabili, in modo da evitare
affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni continua ad essere disciplinato evitando assembramenti
e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.

E’ ripristinato l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori)
in maniera ordinaria, evitando comunque assembramenti.

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie
prescrizioni di igienizzazione personale. Al fine di limitare gli assembramenti, la
somministrazione dei pasti potrà avvenire con turnazione.
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.
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9. 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.

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

il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da
SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento,
appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, sono avvisati i genitori. Il
soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del
MMG/PLS, opportunamente informato. Per il rientro a scuola è necessario l’esito
negativo del test al termine dell’isolamento previsto.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Per la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e il 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
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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
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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.
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12. LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI
PREVENZIONE

L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del
decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo
vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il
personale scolastico.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto
legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022,
dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina
particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del
personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito
essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da
parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il
docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
La vaccinazione continua ad essere raccomandata per i soggetti sopra i 5 anni di
età, per i quali risulta autorizzata.

13. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Torna la possibilità di uscite ed attività educative esterne, salvo diverse disposizioni
dell’autorità sanitaria.
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.

14. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, questa Istituzione
Scolastica procederà anche quest’anno 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, dal 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:
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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.

15. VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO
Il presente testo di Integrazione va ad unirsi ai tre documenti già deliberati dal
Consiglio di Istituto che si applicano fino ad eventuali nuove disposizioni sanitarie in
ordine all’andamento delle condizioni epidemiologiche.
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