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CASALNUOVO DI NAPOLI 

 

 
 Prot.  2583 
1 settembre 2021 

 Al personale tutto 
Agli alunne e alle loro famiglie 

Al sito web 

  

 
Aggiornamento del Protocollo di gestione igiene e sicurezza 

 anti contagio Covid-19  
a.s. 2021/22  

  
Le misure di sicurezza e prevenzione previste dai protocolli sanitari della scuola, confermate e tuttora 
vigenti, vengono integrate con le indicazioni contenute nella documentazione trasmessa dall’U.S.R. per 
la Campania e dalla ulteriore documentazione, costituita da:   

- Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;   

- Piano scuola 2021/2022, adottato con D.M. 257 del 06.08.2021;   

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (prot. n. 21 del 14.08.2021);  

- Ministero della Salute n. 32666 del 30.07.2021 e n. 35309 del 04.08.2021;   

- Nota esplicativa sul protocollo di sicurezza (prot. n. 900 del 18.08.2021).   
  
Si segnala in particolare quanto segue:  
  
       PIANO SCUOLA 2021/2022, adottato con D.M. 257 del 06.08.2021  

Il documento fornisce indicazioni aggiornate per l’as 2021/22; per contemperare le due distinte e 
fondamentali misure - distanziamento e didattica in presenza - cui è “assolutamente necessario dare 
priorità”, 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, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia 
possibile rispettare il distanziamento). 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).   

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, 
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle 
palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in 
relazione alla diffusione del contagio.  
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.   
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  DL 6 AGOSTO 2021 N 111  

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attivita' e per prevenire la diffusione 
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, si ribadisce che devono essere adottate in tutte le istituzioni del sistema nazionale di 
istruzione le seguenti misure minime di sicurezza:   

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per 
i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 
delle attivita' sportive;   

b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo  
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;   

c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia  
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di 
sicurezza relative allo svolgimento delle attivita' didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle 
disposizioni per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano 
un certificato di guarigione in corso di validita'.  
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 ; il mancato rispetto 
di questa disposizione (che 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) da parte del personale scolastico e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto 
giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso 
o emolumento, comunque denominato.   

  
  
14/08/21 PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 
(ANNO SCOLASTICO 2021/2022)   
Vengono richiamate le principali disposizioni generali di natura sanitaria, sostanzialmente 
confermando le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020. Viene precisato che  

- il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza  

- 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. La scuola deve indicare la 
modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che 
dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente  

- a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 
per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico  

- 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 
ragazzi con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, 
tenendo conto della tipologia di disabilità  

- 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  
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- va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 
scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di 
massima:   

             -ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza   
-limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione   
-regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza   ferma restando la potestà 
organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e 
modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime 
procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 
convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 
siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il 
rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste 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”.  

  
  

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 


