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PREMESSA 

Il presente protocollo specifico dall’isLtuto scolasLco per l’anno scolasLco 2021/2022 è stato adoPato al 
fine di garanLre lo svolgimento in presenza delle aSvità scolasLche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento 
degli apprendimenL, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a 
quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese ed è conforme alle Documento tecnico 
del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenL ed ha preso in considerazione il “Piano Scuola 
2021-2022 - Documento per la pianificazione delle aSvità scolasLche, educaLve e formaLve nelle isLtuzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione” adoPato dal decreto 6 agosto 2021, n. 257 e “Misure urgenL per 
l’esercizio in sicurezza delle aSvità scolasLche, universitarie, sociali e in materia di trasporL” Serie Generale 
n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111 che cosLtuiscono il riferimento per l’organizzazione delle 
aSvità scolasLche, “in presenza e in sicurezza”, dell’anno scolasLco 2021/2022  

Il presente documento rappresenta anche il puntuale aggiornamento del Documento di valutazione dei 
rischi e dei rischi da interferenza, di competenza del Dirigente scolasLco, in collaborazione con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, il responsabile dell’ufficio 
tecnico scolasLco, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO  

Il primo accesso degli studenL e del personale scolasLco è preceduto da momenL informaLvi e formaLvi in 
modalità webinair al fine di garanLre la correPa fruizione e conoscenza dell’organizzazione degli spazi 
esterni e interni, per evitare raggruppamenL o assembramenL e garanLre ingressi, uscite e distanziamenL 
adeguaL in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolasLco. 

L’accesso all’edificio scolasLco conLnua ad essere consenLto solo alle persone asintomaLche per 
sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso 
COVID-19, sospePo o confermato. 

L’accesso all’isLtuto scolasLco dei personale docente e non docente è consenLto con Green Pass che sarà 
verificato all’ingresso. La vaccinazione “cosLtuisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale 
per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Il personale scolasLco è tenuto quindi alla verifica del Green 
Pass ed alla dichiarazione che non sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contaPo con persone posiLve al virus nei 14 giorni precedenL, etc), che 
potrà essere resa tempesLvamente anche dopo l’ingresso laddove si verificassero successivamente le 
suddePe condizioni di pericolo. 

Per garanLre il ritorno alla pienezza della vita scolasLca, 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 aSvità e delle relazioni proprie del fare 
scuola. Il CTS riLene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che “anche per 
gli studenL, benché per quesL ulLmi 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’isLtuto scolasLco, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la 
conoscenza ed il rispePo delle regole anL-Covid, mePerà in campo azioni per far comprendere il valore 
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della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, sopraPuPo 
dei soggeS più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in parLcolare, della 
normale vita scolasLca  

L’accesso alle aree esterno del plesso scolasLco avviene sia dal cancello principale che da quello sul retro. Ai 
tre ingressi del plesso principale e dei plessi secondari sono posizionaL l’erogatore per disinfePare le mani e 
misuratore della temperatura oltre che la cartellonista informaLva.  

Gli studenL ed il personale scolasLco prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà soPoposto al controllo della 
temperatura corporea. 

Gli studenL, al fine di evitare assembramenL, per raggiungere la propria aula dovranno seguire il percorso 
prestabilito entrando dal cancello e ingresso predeterminato in relazione all’ubicazione ed al livello 
dell’aula. Durante tuS gli spostamenL interni ed in parLcolare durante i momenL di ingresso ed uscita degli 
studenL, si dovrà seguire strePamente nei corridoi e nelle scale la doppia corsia camminando in fila indiana. 

MODALITA' DI ACCESSO DI ESTERNI  

L’accesso di esterni è conLngentato ed è limitato unicamente per aSvità di sportello della segreteria 
scolasLca e alle aSvità inderogabili (ad esempio manutentori in caso di guasL o roPure) su autorizzazione 
del dirigente scolasLco o della DSGA.  

È faPo obbligo di protezione per le vie respiratorie (mascherina) ed alla disinfezione delle mani all’ingresso. 

Gli esterni, prima dell’accesso al luogo di lavoro, saranno soPoposL al controllo della temperatura corporea 
e alla dichiarazione che non sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contaPo con persone posiLve al virus nei 14 giorni precedenL, etc), , resa 
tempesLvamente anche successivamente all’ingresso.  

Ai collaboratori scolasLci incaricaL al controllo delle entrate/uscite, all’accePazione dell’utenza esterna 
saranno dotaL e dovranno indossare i DPI (mascherina FFP2, Visiera, guanL monouso) e dovranno tenersi 
sempre alla distanza interpersonale di 1 m. 

Gli esterni devono sempre rispePare una distanza interpersonale maggiore di 1 metro ed è obbligatorio 
l'uso di mascherine proteSve di qualsiasi Lpo. 

L’accesso all'edificio agli corrieri è consenLto solo nell’androne principale e per le operazioni di carico e 
scarico. 

Sono staL individuaL i servizi igienici riservaL al personale esterno ubicaL presso l’ex centro servizi. 

Non è consenLto agli esterni lo spostamento libero nel plesso scolasLco. 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

Misure generali  

Il distanziamento fisico è una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito 
scolasLco. Esso va implementato da parte di tuS con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle 
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altre misure di prevenzione. Deroghe al rispePo del distanziamento non possono essere effePuate laddove 
non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in parLcolare nell’area bar, dove per il consumo di cibi 
e bevande la mascherina chirurgica non può essere uLlizzata.  

Negli uffici laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico si deve mantenere le altre misure 
non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine almeno di 
Lpo chirurgico. 

Con riferimento agli studenL sarà obbligatorio l’uso della mascherina quale disposiLvo di protezione 
respiratoria preferibilmente di Lpo chirurgico o di comunità (solo di Lpo chirurgico ove non sia possibile 
rispePare il distanziamento). Il SeSng di aule sarà rispePato il distanziamento fisico di i banchi consentendo 
la distanza boccale di almeno 1 mt. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico occorrerà 
che gli studenL uLlizzino unicamente la maschera chirurgica. Per la caPedra docenL, laddove possibile, si 
osserverà una distanza di due metri nella zona interaSva della caPedra e tra insegnante e studenL. 

Per il personale della scuola, invece, il disposiLvo di protezione delle vie respiratorie da adoParsi è la 
mascherina chirurgica o disposiLvi FFP2, disposiLvo previsto sulla base della valutazione del rischio 
specifico del personale. 

La presenza contemporanea all’interno dell’isLtuto è organizzato per gruppi autonomi, disLnL e 
riconoscibili. Sono previsL due turni. Si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionaL per piano.  

L’accesso e l’uscita dalla propria aula deve avvenire seguendo i percorsi individuaL e ben idenLficaL con la 
segnaleLca orizzontale e verLcale. 

Per l’isLtuto scolasLco cosLtuisce priorità irrinunciabile assicurare, adoPando tuPe le misure organizzaLve 
possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quoLdiana a 
scuola degli alunni con bisogni educaLvi speciali, in parLcolare di quelli con disabilità, nella vera e 
partecipata dimensione inclusiva. Per alcune disabilità saranno individuaL“accomodamenL ragionevoli” 
personalizzaL: nel rispePo delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gesLone degli alunni con disabilità 
cerLficata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla Lpologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didaSca in presenza. Non sono 
soggeS all'obbligo di uLlizzo della mascherina gli studenL con forme di disabilità non compaLbili con l'uso 
conLnuaLvo della mascherina. Per l’assistenza di studenL con disabilità cerLficata, non essendo sempre 
possibile garanLre il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’uLlizzo di mascherina 
del Lpo FFP2 e l’igienizzante per le mani. Gli studenL con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di 
cerLficaL rilasciaL dalle competenL autorità sanitarie, tpotranno seguire la programmazione scolasLca 
avvalendosi anche eventualmente della didaSca a distanza. 

Per l’efficace applicazione delle misure di prevenzione sopra indicate, la scuola ha realizzato aSvità di 
organizzazione degli spazi esterni e interni, al fine di evitare raggruppamenL o assembramenL e garanLre, 
nel rispePo delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza aPribuite al personale ausiliario, ingressi, 
uscite e distanziamenL adeguaL in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolasLco e non. 

È prevista la conLngentazione degli spazi comuni e la previsione di una venLlazione o aerazione conLnua 
dei locali stessi, di un tempo ridoPo di sosta all’interno di tali spazi e con li mantenimento della distanza di 
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sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. La presenza nelle aree comuni, come nel resto delle aree, è 
consenLta unicamente con mascherina. 

I bagni sono staL disLnL per docenL, personale non docente e studenL, oltre che per gli esterni. L’uLlizzo 
dei bagni da parte degli studenL è conLngentato: non è prevista la presenza simultanea degli studenL 
all’interno dello stesso bagno. All’interno del bagno non si potrà sostare. 

È faPo divieto di consumo di pasL in sale comuni. 

All’interno degli uffici deve essere sempre rispePata una distanza interpersonale maggiore di 1 metro. Se 
per specifici moLvi stringenL legata all’aSvità tale distanza non potrà essere rispePata occorrerà uLlizzate 
apposite mascherine.  

Qualunque forma di assembramento è vietata.  

Non è consenLto l’uLlizzo di condizionatori d’aria. 

Per l’anno scolasLco 2021/2022, sono staL previsL intervenL edilizia leggera per l’adaPamento degli spazi 
interni ed esterni e delle loro dotazioni, per garanLrne l’agibilità e recuperare ulteriori spazi per favorire la 
didaSca in presenza. 

SpostamenE e riunioni 

Gli spostamenL all'interno della scuola sono strePamente limitaL alle mansioni assegnate e comunque in 
spazi conLngentaL e devono essere limitaL al minimo indispensabile.  

Anche per gli studenL gli spostamenL all'interno della scuola sono strePamente limitaL all’ingresso, all’ 
uscita, allo spostamento tra laboratori, da effePuarsi per classi ed in fila indiana, ed ai bisogni fisiologici o 
eventuali eccezioni autorizzaL dal docente presente in aula. TuS gli spostamenL fuori dall’aula sono 
registraL in apposito registro di classe uLle al tracciamento dei contaS streS. Saranno registrate anche 
annotazioni circa la presenza in aula, anche temporanea, di persone non previste dal calendario delle 
lezioni. 

Durante le ore di permanenza all’interno dell’isLtuto scolasLco, durante gli ingressi e le uscite, nonché 
durante gli spostamenL all’interno dell’edificio scolasLco, da limitare alle effeSve esigenze, il personale e gli 
alunni conLnueranno ad aPenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. 

Per gli uffici il personale non docente sarà possibile spostarsi dal proprio ad altri uffici solo con l’uLlizzo di 
mascherine. In ogni caso deve essere sempre rispePata una distanza interpersonale maggiore di 1 metro.  

Non sono consenLte riunioni in presenza se non espressamente autorizzaL. Laddove le stesse fossero 
connotate dal caraPere della necessità e urgenza, determinato dal DS o DSGA, nell’impossibilità di 
collegamento a distanza, dovrà essere ridoPa al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
dovranno essere garanLL dai partecipanL il distanziamento interpersonale. È prevista un’adeguata pulizia, 
igienizzazione ed areazione dei locali prima e dopo l’incontro. 
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Cura degli ambienE 

È stato predisposto il protocollo per la sanificazione degli ambienL di lavoro per la prevenzione di SARS-
COV2 per assicurare sia il rispePo delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione 
quoLdiana di tuS gli ambienL prima e dopo la presenza dell’utenza. 

Durante il tempo di permanenza degli studenL all’interno delle classi è necessario garanLre il ricambio 
d'aria tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienL e spazi, del numero di fruitori presenL. 
Sono staL inoltre idenLficaL eventuali ambienL/spazi scarsamente venLlaL. 

È prevista la pulizia della propria postazione ed area di lavoro con frequenza giornaliera. La disinfezione 
delle superfici degli ambienL, delle aree di lavoro e delle aree comuni e di aPesa dell’utenza avviene da 
parte dei collaboratori scolasLci con frequenza almeno seSmanale. 

I collaboratori scolasLci provvedono alla sanificazione conLnuaLva dei bagni e garanLre loro idonee 
condizioni igieniche sanitarie. 

Gli ambienL, inoltre, saranno sanificaL periodicamente da parte di diPe specializzate in occasioni specifiche 
dopo provvedimento del D.S. . 

Saranno garanLL un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienL e spazi, del numero di fruitori presenL e idenLficare eventuali ambienL/spazi 
scarsamente venLlataL.  

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che le persone presenL a scuola adoSno tuPe le precauzioni igieniche. In parLcolare è 
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone liquido e per le mani l’uso di guanL usa e 
gePa. L’ente scolasLco mePe a disposizione idonei mezzi detergenL per le mani.  

Un dispenser con disinfePante sarà posizionato all’ingresso del plesso del corpo centrale. 

Un dispenser con alcol eLlico sarà affidata e disponibile presso le postazioni. 

Per gli uffici resta a carico del lavoratore la pulizia e sanificazione della propria postazione di lavoro con 
frequenza almeno giornaliera. 

Educazione fisica e palestre 

Per quanto riguarda le aSvità didaSche di educazione fisica/scienze motorie e sporLve all’aperto, non si 
prevedono in zona bianca l’uso di disposiLvi di protezione da parte degli studenL, salvo il distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse aSvità da svolgere al chiuso, sarà effePuata l’adeguata 
aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’aSvità motoria sporLva nelle palestre scolasLche, sono disLnL diversi casi in base al 
“colore” con cui vengono idenLficaL i territori in relazione alla diffusione del contagio. In parLcolare, nelle 
zone bianche, le aSvità di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate 
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le aSvità individuali. In zona gialla e arancione, e preferibilmente lo svolgimento di aSvità unicamente di 
Lpo individuale.  

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’uLlizzo dei locali della scuola va riservato alla 
realizzazione di aSvità didaSche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con l’ Ente locale (Provincia di 
Salerno) proprietari delle palestre che ne prevedano l’uLlizzo da parte di soggeS esterni, così come in 
quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, come da raccomandazione CTS, 
sono considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso.  

In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), sarà demandata all’ Ente locale 
proprietario degli immobili  valutare l’opportunità di sospendere le aSvità dei soggeS esterni, almeno fino 
al rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

Indicazioni per le aLvità nei laboratori.  

TuPe le aSvità didaSche di caraPere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenL 
indicaL per l’aSvità didaSca ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in 
ordine alla sicurezza e con parLcolare aPenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tuPe le aSvità scolasLche di 
laboratorio sarà uLle sensibilizzare gli studenL a provvedere autonomamente al riassePo della postazione 
di lavoro, al nePo delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).  

Le aSvità di PCTO saranno organizzate in modo da verificare, aPraverso l’interlocuzione con i soggeS 
partner in convenzione o convenzionandi, che nelle struPure ospitanL gli spazi adibiL alle aSvità degli 
studenL in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di sePore e 
consentano il rispePo di tuPe le disposizioni sanitarie previste. 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare.  

Nel caso si verificano situazioni che lo richiedano, le aSvità eventuali di Scuola in ospedale saranno 
organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolasLco e il DirePore Sanitario, nel rispePo 
dei previsL protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto aSene l’istruzione 
domiciliare, il Dirigente scolasLco avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della 
didaSca, con preciso riferimento alle indicazioni imparLte dal medico curante sugli aspeS che connotano il 
quadro sanitario dell’allievo. 

Partecipazione studentesca.  

L’ isLtuzione scolasLca provvederà a garanLre spazi adeguaL per le assemblee e per ogni forma di 
declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispePo delle regole del 
distanziamento fisico e delle misure anLcontagio. 
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Viaggi di istruzione e uscite didaLche.  

Nei territori in zona bianca sarà possibile effePuare uscite didaSche e viaggi di istruzione, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dePe aSvità sarà effePuato curando lo 
scrupoloso rispePo delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici sePori (es. visite ai musei, 
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali.  

GOVERNANCE DEI TRASPORTI 

L’ isLtuto scolasLco, come già avvenuto gli scorsi anni scolasLci conLnuerà ad assicurare la migliore 
collaborazione ai fini dei lavori tavolo di coordinamento operante presso la PrefePura, ed nello specifico 
l’arrivo a scuola degli alunni sarà scaglionato in due turni, maPuLno e pomeridiano, in maniera da evitare 
assembramenL nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenL nelle aree di perLnenza delle 
scuole, nel rispePo delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza aPribuite al personale ausiliario. 

La scuola ha nominato un mobility manager scolasFco per la predisposizione di un piano degli spostamenL 
casa-scuola-casa del personale scolasLco e degli alunni. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Chiunque entri a scuola sarà informato circa le disposizioni delle Autorità affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali apposiL depliants informaLvi circa:  

• il divieto di accesso o di permanenza ai soggeS con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°; 

• l’obbligo di uLlizzo dei disposiLvi di protezione delle vie respiratorie 

• Impegno a rispePare tuPe le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 
scuola (in parLcolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenL correS sul piano dell’igiene).  

• Impegno a informare tempesLvamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavoraLva, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenL. Preclusione dell’accesso a chi, negli ulLmi 14 
giorni, abbia avuto contaS con soggeS risultaL posiLvi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS. 

L’ isLtuto scolasLco conLnuerà a curare, come per l’anno scolasLco 2020/2021, campagne informaLve e di 
sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenL e alle famiglie aPraverso le quali richiamare le 
precondizioni per la presenza a scuola. ConLnuare, infaS, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita 
la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenL equilibraL, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

Per quanto aSene gli aspeS di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure in 
condizioni di rischio verosimilmente ridoPo in ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’isLtuto 
scolasLco realizzerà di apposite aSvità di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso 
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equiparaL in aSvità laboratoriali), desLnando almeno un’ora (fuori dell’orario di lezione o di insegnamento 
curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. 

L’aSvità di formazione per il personale docente e ATA,sarà organizzata mediante webinar o in presenza, in 
ragione dell’evoluzione pandemica. 

SORVEGLIANZA SANITARIA  

La sorveglianza sanitaria prosegue in accordo con il Medico Competente e il RLS anche in relazione alla 
gesLone di situazioni di parLcolare fragilità e patologie aPuali o pregresse dei dipendenL e l’Ente provvede 
alla loro tutela nel rispePo della privacy. 

GESTIONE DEI CASI POSSIBILI / PROBABILI/CONFERMATI 

Secondo quanto evidenziato dal CTS, In vista della ripresa della frequenza scolasLca non appare necessario, 
effePuare test diagnosLci o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolasLco. 
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gesLone dei casi possibili/probabili/confermaL da gesLre, 
come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenL. 

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, è stato del Referente Covid, quale leva per 
favorire i raccordi ad intra e ad extra. 

Nel caso in cui una persona presente nell’Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento 
presso apposito locale individuato presso ex centro servizi, nel fraPempo che si procede ad avvisare 
referente Covid. L’Ente scolasLco, aPraverso il referente Covid aSverà la specifica procedura e collabora per 
la individuazione degli eventuali "contaS streS”. 

Nell’eventualità di caso confermato di posiLvità a scuola, relaLvamente alla sanificazione e straordinaria da 
effePuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:  

• va effePuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona posiLva ha visitato 
ouLlizzato la struPura, 

• non è necessario sia effePuata da una diPa esterna,  

• non è necessario sia accompagnata da aPestazione o cerLficazione di sanificazione straordinaria,  

• potrà essere effePuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 

che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggeS che hanno 
avuto contaS streS con casi confermaL di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggeS abbiano, o meno, 
completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in parLcolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, 
a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effePuato un test diagnosLco di esito negaLvo con 
uno dei tamponi connotaL dalle caraPerisLche di affidabile performance idenLficate nelle vigenL circolari 
del Ministero della salute 

AGGIORNAMENTO 
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È cosLtuito il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
composto dal Datore di Lavoro - dirigente scolasLco, dal R.S.P.P., dal R.L.S., dal Medico Competente, e dal 
ufficio tecnico di isLtuto.  

Il Dirigente ScolasLco assicura la pubblicazione all'Albo di IsLtuto del presente protocollo, condivide il 
protocollo con il Medico Competente, ne fornisce informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e alle RSU, fornisce contestualmente direSva alla DSGA per opportuna organizzazione del 
personale ATA. 
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