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INTRODUZIONE 
Il presente documento è stato redatto tenendo conto della seguente documentazione:  

• Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 
22 giugno 2020; 

• Il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 
CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

• l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
• Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
• La Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo 

verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
• Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 
• 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 del 6 agosto 2020; 
• La Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti; 
• Il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, 

INAIL 2020. 
• Il Rapporto ISS COVID-19   n. 58/2020 versione del 21 agosto 2020 
• Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti 

e vaccinazione anti-COVID-19 INAIL 16/03/2021 
• Legge 17 giugno 2021, n. 87. 
• Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 legge 23 luglio 2021, n 106 
• Parere tecnico - Decreto-legge n 111/2021Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporto. 
• Piano Scuola 21_22 del Ministero dell’Istruzione. 
• DL  111_2021  recante:  “Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche,  universitari

e, sociali e in materia di trasporti”. 
• Circolare  del  Ministero  della  Sanità  del  4  agosto  recante:  “Certificazioni  di  esenzione  alla  vaccinazion

e anti‐Covid19”.  
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covi-19 anno scolastico 2021-22 Ministero dell’Istruzione. 
 

 
individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 
docente. 

1. INFORMAZIONE 
Di seguito si richiamano le principali misure di prevenzione e contenimento che devono essere 
conosciute da tutta la comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e da tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze. 

Premettendo che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 
fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”: 
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- è obbligatorio rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- non è consentito l’ingresso a Scuola in caso sussistano condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.); qualora dette condizioni si palesino successivamente all’ingresso, occorre 
dichiararlo tempestivamente al Referente Scolastico COVID-19,  informare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

- è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni all’interno degli edifici scolastici (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene, con particolare riferimento alla minuziosa pulizia delle mani); 

- è obbligatorio per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico 
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno degli 
Istituti; 

- l’ingresso agli edifici scolastici è consentito solo a chi indossa la mascherina protettiva, che 
copra naso e bocca. 

- l’’accesso a scuola è consentito ad un solo genitore o di persona maggiorenne delegata da 
chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina 
protettiva, che copra naso e bocca durante tutta la permanenza all’interno della scuola. 

 

2. DISPOSIZIONI DI INGRESSO E USCITA 

Premettendo che, tutto il personale scolastico per poter accedere all’interno degli edifici scolastici 
dovrà esibire “certificazione verde COVID-19” 

All’interno delle strutture scolastiche sono affissi appositi poster informativi, le informazioni 
riguardano: 

- il decalogo con i principali comportamenti da adottare; 

- l’attuazione del distanziamento sociale e il corretto uso delle mascherine; 

- la corretta igiene delle mani, anche con gel alcolico; 

- le istruzioni grafiche per il “corretto” lavaggio delle mani nei servizi igienici. 

La cartellonistica potrà essere integrata con successive comunicazioni ritenute rilevanti ai fini delle 
misure di contenimento. 



 pag. 5 

\ 

 

2.1 ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
Per ogni edificio scolastico sono individuati gli ingressi e le uscite secondo una regolamentazione 
al fine di evitare assembramenti, sarà cura dell’utenza rispettare il distanziamento sociale di un 
metro agli ingressi e all’uscite, rispettando il seguente disciplinare: 

 

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA PER LE LEZIONI 
LICEO ARTISTICO 

 
STUDENTI 

 
 SEZIONE/AULA PIANO INGRESSO ORARIO USCITA LUN/MERC/VEN 
       
 
 
 

CLASSI PRIME 

1 A   AULA EX INF PRIMO VIA GALVANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

1 B   AULA 20 SEMINTERRATO VIALE 
MARCONI 

ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

1 C   AULA LIM RIALZATO VIA FERRARIS ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

1 D   AULA 11 RIALZATO VIA FERRARIS ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

 
CLASSI 

SECONDE 

2 A    AULA 27 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

2 B   AULA 26 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

2 C   AULA 25 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

2 D  AULA 24 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

2 E  AULA 23 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

 
CLASSI TERZE 

3 A   AULA 2 PRIMO VIALE 
MARCONI 

ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

3 B   AULA 3 PRIMO VIALE 
MARCONI 

ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

3 C    AULA 4 PRIMO VIALE 
MARCONI 

ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

 
CLASSI 

QUARTE 

4 A   AULA LAB N RIALZATO VIA FERRARIS ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

4 B  AULA INGL RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

4 C    AULA 19 SEMINTERRATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

 
CLASSI QUINTE 

5 A AULA 23 RIALZATO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

5 B  AULA 6 PRIMO VIA FAGIANI ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

5 C   AULA MODA RIALZATO VIA FERRARIS ORE 8:15  ALLE 13:15 ALLE 17.15 

 
DOCENTI 

 
5 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI DOVRANNO ESSERE IN CLASSE 

 ENTRERANO DALL’INGRESSO LATO PARCHEGGIO 
 

OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA PER LE LEZIONI 
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LICEO CLASSICO 
 

STUDENTI   
 SEZIONE/AULA PIANO INGRESSO/USCITA ORARIO 

INGRESSO 
ORARIO USCITA 

GIORNI 
 
 
 

CLASSI PRIME 

1 A   AULA 16 RIALZATO VIA BOLOGNA 8.15  
ORE 12.15 

LUNEDI 
MERCOLEDI 

SABATO 
 
 

ORE 13.15 
MARTEDI  
GIOVEDI 
VENERDI  

 

1 B   AULA 8 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

1 C   AULA 9 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

1 D   AULA  21 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

1 E   AULA 4 RIALZATO VA DEL MARE 8.15 

1 F   AULA 15 RIALZATO VIA BOLOGNA 8.15 

 
CLASSI 

SECONDE 

2 A   AULA 34 PRIMO VIA DEL MARE 8.15  
 

ORE 12.15 
LUNEDI 

MERCOLEDI 
SABATO 

 
 

ORE 13.15 
MARTEDI  
GIOVEDI 
VENERDI  

 

2 B   AULA 14 RIALZATO VIA BOLOGNA 8.15 

2 C AULA 7 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

2 D  AULA 5 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

2 E  AULA 4 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

2 F  AULA 6 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 

 
CLASSI TERZE 

3 A   AULA 36 PRIMO PIANO VIA DEL MARE 8.15 
MART 8.10 

LUNEDI 
MERCOLEDI 

GIOVEDI 
VENERDI 
SABATO 

ORE 13.15 
 
 

MARTEDI   
ORE 13.40 

3 B   AULA del PENS PRIMO PIANO VIA BOLOGNA   8.15 
MART 8.10 

3 C   AULA 1 RIALZATO VIA DEL MARE 8.15 
MART 8.10 

3 D   AULA 47 PRIMO PIANO VIA BOLOGNA 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

 
CLASSI QUARTE 

4 A   AULA 49 PRIMO PIANO VIA BOLOGNA 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

LUNEDI 
MERCOLEDI 

GIOVEDI 
VENERDI 
SABATO 

ORE 13.15 
 
 

MARTEDI   
ORE 13.40 

4 B   AULA 45 PRIMO PIANO VIA BOLOGNA 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

4 C   AULA 48 PRIMO PIANO VIA BOLOGNA  
INGRESSO 
PICCOLO 

8.15 
MART 8.10 

4 D   AULA 38 PRIMO PIANO VIA DEL MARE 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

 
CLASSI QUINTE 

5 A   AULA 35 PRIMO PIANO VIA DEL MARE 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

LUNEDI 
MERCOLEDI 

GIOVEDI 
VENERDI 
SABATO 

ORE 13.15 
 
 

MARTEDI   
ORE 13.40 

5 B  AULA 37 PRIMO PIANO VIA DEL MARE 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

5 C   AULA 46 PRIMO PIANO VIA BOLOGNA  
INGRESSO 
PICCOLO 

8.15 
MART 8.10 

5 D   AULA 39 PRIMO PIANO VIA DEL MARE 
INGRESSO 
LATERALE 

8.15 
MART 8.10 

 
DOCENTI 

5 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI DOVRANNO ESSERE IN CLASSE 
 ENTRERANO DALL’INGRESSO VIA BOLOGNA 
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2.2 PERCORSI 
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2.3 PIANTA TIPO AULA 
ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II A.S. 2021-22 
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2.4 GLI STUDENTI  
DEVONO RISPETTARE LE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

DEVONO INDOSSARE NEI LOCALI SCOLASTICI LA MASCHERINA CHIRURGICA  

DEVONO PERCORRERE IN FILA INDIANA I CORRIDOI, E’ CONSENTITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA CON 
L’OBBLIGO DI MANTENERE LA DESTRA NEL PERCORRERLI. SI SONO PREDISPOSTE APPOSITE FRECCE DI 
COLORE VERDE E ROSSO A SECONDA DEL SENSO DI PERCORRENZA 

DEVONO DETERGERE SPESSO LE MANI, I DETERGENTI SONO ACCESSIBILI A TUTTI ANCHE GRAZIE A 
SPECIFICI DISPENSER COLLOCATI IN PUNTI FACILMENTE INDIVIDUABILI 

ALL’ESTERNO DI OGNI AULA È AFFISSO UN CARTELLO INDICANTE LA CAPIENZA MASSIMA DELL’AULA 

SUL PAVIMENTO IN OGNI AULA È INDICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI BANCHI CON 
SEGNALATORI POSTI SUL PAVIMENTO IN CORRISPONDENZA DEI PIEDI ANTERIORI, POSIZIONE CHE DEVE 
ESSERE RISPETTATA PER GARANTIRE IL  PRINCIPIO DI DISTANZIAMENTO FISICO E PER GARANTIRE LA VIA 
DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA. 

LE PORTE DELLE AULE DEVONO RESTARE SEMPRE APERTE 

E’ NECESSARIO L’ARIEGGIAMENTO FREQUENTE DELL’AULA; DA QUI L’ATTENZIONE ALLE FINESTRE 
DELL’AULA, CHE SI DOVREBBERO POTER TENERE APERTE ANCHE DURANTE LE LEZIONI, SE POSSIBILE. 

DURANTE I TRAGITTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DEVONO MANTENERE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI 
1 METRO 

IN LOCALI DELLA SCUOLA DOVE NON SONO PRESENTI SEGNALATORI DI POSIZIONE, SONO COMUNQUE 
TENUTI A RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO FISICO INTERPERSONALE DI 1M. 

IL DOCENTE PUÒ SPOSTARSI DALLA SUA POSIZIONE FISSA, CHE DISTA 2.00 M. DAL PRIMO BANCO ,E 
AVVICINARSI AGLI ALLIEVI SOLO SE INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA. 

AREA DI DISTRIBUZIONE BEVANDE SNACK E’CONSENTITA L’ATTESA AD UN NUMERO MASSIMO DI 
PERSONE CORRISPONDENTE AI SEGNALI DI DISTANZIAMENTO POSTI SUL PAVIMENTO. CHIUNQUE 
INTENDA ACCEDERE AI DISTRIBUTORI SI DISPONE IN UNA FILA ORDINATA E DISTANZIATA, INDOSSANDO 
LA MASCHERINA 
LA MERENDA VA CONSUMATA IN AULA OGNUNO SEDUTO AL PROPRIO POSTO, IN ALTERNATIVA 
ALL’APERTO  
NEI LOCALI BAGNI ALL’ESTERNO È AFFISSO UN CARTELLO INDICANTE LA CAPIENZA MASSIMA DEGLI 
STESSI  L’ACCESSO SARÀ CONSENTITO SIA DURANTE GLI INTERVALLI CHE DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE, 
PREVIO PERMESSO ACCORDATO DALL’INSEGNANTE 
SMALTIRE LE MASCHERINE CHIRURGICHE USATE NEGLI APPOSITI CONTENITORICON APERTURA A 
PEDALE CHIUSI POSTI AD OGNI PIANO  
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2.5 I DOCENTI 
DEVONO RISPETTARE LE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

DEVONO ESIBIRE LA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”i 

INDOSSARE NELL’ENTRARE A SCUOLA LA MASCHERINA CHIRURGICA LA POSSONO TOGLIERE SOLO IN 
AULA NEL MOMENTO DELLA SPIEGAZIONE 

IN AULA DOCENTI IL TEMPO DI PERMANENZA DEVE ESSERE RIDOTTA ALL’EFFETTIVA NECESSITA NEL 
RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO 

DOPO L’UTILIZZO DI COMPUTER DEVE ESSERE RIMOSSA LA  PELLICOLA PROTETTIVA DELLA TASTIERA E 
AVERE CURA DI GETTARE LA PELLICOLA NELL’APPOSITO CONTENITORE DEL MATERIALE MONOUSO 

OBBLIGO A PERCORRERE IN FILA INDIANA I CORRIDOI, E’CONSENTITO IL DOPPIO SENSO DI MARCIA CON 
L’OBBLIGO DI MANTENERE LA DESTRA NEL PERCORRERLI. SI SONO PREDISPOSTE APPOSITE FRECCE DI 
COLORE VERDE E ROSSO A SECONDA DEL SENSO DI PERCORRENZA 

DETERGERE SPESSO LE MANI, I DETERGENTI SONO ACCESSIBILI A TUTTI ANCHE GRAZIE A SPECIFICI 
DISPENSER COLLOCATI IN PUNTI FACILMENTE INDIVIDUABILI 

ALL’ESTERNO DI OGNI AULA È AFFISSO UN CARTELLO INDICANTE LA CAPIENZA MASSIMA DELL’AULA 

SUL PAVIMENTO IN OGNI AULA È INDICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI BANCHI DEGLI ALUNNI 
CON SEGNALATORI POSTI SUL PAVIMENTO IN CORRISPONDENZA DEI PIEDI ANTERIORI, POSIZIONE CHE 
DEVE ESSERE RISPETTATA PER GARANTIRE IL  PRINCIPIO DI DISTANZIAMENTO FISICO E PER GARANTIRE 
LA VIA DI FUGA IN CASO DI EMERGENZA. 

SUL PAVIMENTO IN OGNI AULA È INDICATO IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA SEDIA DEL DOCENTE 
E IL DISTANZIAMENTO DI 2M. DAGLI ALUNNI CON SEGNALATORI POSTI SUL PAVIMENTO CHE DEVE 
ESSERE RISPETTATA PER GARANTIRE IL  PRINCIPIO DI DISTANZIAMENTO  

GLI STUDENTI POSSONO TOGLIERE LA MASCHERINA DURANTE LA PERMANENZA AL PROPRIO POSTO E 
SOLO IN PRESENZA DELL’INSEGNANTE 

LE PORTE DELLE AULE DEVONO RESTARE SEMPRE APERTE 

E’ NECESSARIO L’ARIEGGIAMENTO FREQUENTE DELL’AULA; DA QUI L’ATTENZIONE ALLE FINESTRE 
DELL’AULA, CHE SI DOVREBBERO POTER TENERE APERTE ANCHE DURANTE LE LEZIONI, SE POSSIBILE. 

IL DOCENTE PUÒ SPOSTARSI DALLA SUA POSIZIONE FISSA, CHE DISTA 2.00 M. DAL PRIMO BANCO ,E 
AVVICINARSI AGLI ALLIEVI SOLO SE INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA. 

IN LOCALI DELLA SCUOLA DOVE NON SONO PRESENTI SEGNALATORI DI POSIZIONE, SONO COMUNQUE 
TENUTI A RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO FISICO INTERPERSONALE DI 1M. 

LA MERENDA VA CONSUMATA IN AULA OGNUNO SEDUTO AL PROPRIO POSTO, IN ALTERNATIVA 
ALL’APERTO 
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NEI LOCALI BAGNI ALL’ESTERNO È AFFISSO UN CARTELLO INDICANTE LA CAPIENZA MASSIMA DEGLI 
STESSI  L’ACCESSO SARÀ CONSENTITO SIA DURANTE GLI INTERVALLI CHE DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE, 
PREVIO PERMESSO ACCORDATO DALL’INSEGNANTE 
INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE AD UN EVENTUALE CASO SOSPETTO DI ALUNNO CON SINTOMI SIMIL-
INFLUENZALI, SARA’ CMPITO DEL PERSONALE PREDISPOSTO AD ACCOMPAGNARE L’ALUNNO NELL’AULA 
PREDISPOSTA E COMUNICARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO O AL RESPONSABILE COVID 
SMALTIRE LE MASCHERINE CHIRURGICHE USATE NEGLI APPOSITI CONTENITORI CON APERTURA A 
PEDALE CHIUSI POSTI AD OGNI PIANO 

2.6 USO DELLA PALESTRA 
IN ZONA BIANCA:  
SONO AUTORIZZATE LE ATTIVITA’ DI SQUADRA ANCHE SE E’ PREFERIBILE L’ATTIVITA’ INDIVIDUALE, CHE 
NON PREVEDE L’USO DELLA MASCHERINA, SALVO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 2M E 
L’AERAZIONE CONTINUA DELLA PALESTRA (ESTRATTORI D’ARIA) 
IN ZONA GIALLA E ARANCIONE:  
SI RACCOMANDANO SOLO LE ATTIVITA’ INDIVIDUALI  

 

 

 

 

2.7 PERSONALE ATA 
RISPETTARE LE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

DEVONO ESIBIRE LA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” 

INDOSSARE NELL’ENTRARE A SCUOLA LA MASCHERINA CHIRURGICA PER TUTTA LA PERMANENZA A 
SCUOLA 

IL PERSONALE INCARICATO DOVRA’ RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA A QUALUNQUE PERSONA 
ACCEDA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

IL PERSONALE INCARICATO DOVRA’ TRSCRIVERE NEL REGISTRO DEI VISITATORI CHIUNQUE ENTRI 
NELL’EDIFICIO SCOLASTICO CHE NON FACCIA PARTE DELLA SCUOLA 

INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE AD UN EVENTUALE CASO SOSPETTO DI ALUNNO CON SINTOMI SIMIL-
INFLUENZALI, SARA’ CMPITO DEL PERSONALE PREDISPOSTO AD ACCOMPAGNARE L’ALUNNO NELL’AULA 
PREDISPOSTA E COMUNICARE AL D.S. O RESP COVID 

ASSICURARE LA PULIZIA GIORNALIERA E LA IGENIZZAZIONE PERIODICA DEGLI AMBIENTI SECONDO IL 
CRONOPROGRAMMA 

DETERGERE SPESSO LE MANI IN PIU’ MOMENTI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA  
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3. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla Circolare 17644 del 22 maggio 2020 del 
Ministero della Salute.  

È assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo 
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Inoltre, come indicato dal CTS, nell’eventualità di caso di positività confermato a scuola, relativamente alla 
sanificazione straordinaria, essa va effettuata se non sono trascorsi piu’ di 7 giorni  da quando la persona 
positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna, non è 
necessaria l’ attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria e  potrà essere effettuata dal personale 
della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.  

3.1 Pulizia ordinaria 
Per “pulizia” si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente. 

Per “sanificazione” si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite 
soluzioni disinfettanti - riferimento UNI 10585: 1993. 

La pulizia/sanificazione e la disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con 
un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco 
o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 

La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti 
quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione 
di 0,5% (per i servizi igienici) e 0,1% (per tutte le altre superfici) di cloro attivo o ad altri prodotti 
disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di 
frequente. 

In applicazione di quanto sopra: 

- se i locali non sono stati occupati da almeno 10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria 
solo la normale pulizia ordinaria; 

- la maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria; 

- è assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; 

- è garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, in tutti gli ambienti di lavoro; 

- è tenuta apposita registrazione cartacea delle attività di pulizia (cronoprogramma) 

- devono essere correttamente seguite le attività di pulizia quotidiana degli ambienti (spolveratura e 
spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) le procedure, i 
protocolli e le modalità, nonché dev’essere da essi adottato l’uso di DPI. 
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Nello specifico: 

- le pulizie degli ambienti/aree sono svolte con cadenza quotidiana e riguardano particolarmente le 
superfici toccate più di frequente; 

- per la pulizia ordinaria degli ambienti è impiegato, l’utilizzo di prodotti a elevata azione 
disinfettante indicati come presidi medici chirurgici. Il prodotto messo a disposizione per la 
sanificazione delle superfici è un presidio medico-chirurgico a base di cloro attivo da sodio 
ipoclorito che anche nelle normali condizioni di utilizzo prevede la necessità di adottare alcune 
precauzioni: 

- non utilizzare in combinazione con altri prodotti, specialmente acidi (possono formarsi gas 
pericolosi quali cloro); 

- tenere la sostanza lontano dagli scarichi idrici; 

- durante l’impiego indossare i guanti protettivi; 

- evitare gli schizzi di prodotto su indumenti; si ricorda che l’ipoclorito di sodio può rovinare 
(macchiare) permanentemente i capi; 

- evitare il contatto con gli occhi e di respirare i vapori/gli aerosol del prodotto; 

- la procedura di sanificazione, effettuata mediante un passaggio giornaliero con l'impiego di 
detergente disinfettante (cloro attivo da sodio ipoclorito) è mirata in particolare agli oggetti e 
superfici di uso frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi 
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) presenti negli 
spazi di uso comune e nei punti di front office. 

3.2 Pulizia straordinaria 
Va tenuto in considerazione il fatto che i coronavirus, quale lo stesso SARS-CoV-2, possono 
persistere su superfici inanimate fino diversi giorni in dipendenza della matrice/materiale, della 
concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma 
vitale. 

Ciò premesso: 

- nel caso in cui si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali delle 
due scuole, e non possa essere interdetto l’ingresso degli ambiente/i interessati per il tempo 
necessario alla scomparsa naturale delle forme infettanti del virus, si procede alla loro pulizia e 
alla sanificazione, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e di operazioni atte a 
rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva 
disinfezione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute, nonché alla loro ventilazione; 

- nel caso in cui si verifichi la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno di un 
edificio è   necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, nonché alla sua ventilazione. 
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La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente 
con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio), a opera di ditte specializzate che effettuino 
l’intervento nel più breve tempo possibile e rilascino le relative certificazioni di corretta 
sanificazione. 

3.3 Gestione dei rifiuti 
Tutto il materiale monouso (guanti, mascherine ecc.) utilizzato deve essere gettato all'interno degli 
appositi contenitori per lo smaltimento, che sono disponibili ad ogni piano. 

Detti contenitori per la raccolta, il conferimento e lo smaltimento del materiale monouso 
utilizzato sono di materiale plastico, di tipo chiuso, con apertura comandata da pedale. Tutto il 
materiale monouso utilizzato durante il turno lavorativo nei laboratori deve essere gettato nei 
contenitori dedicati.  

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE IGIENICHE PERSONALI 
In tutte e due gli edifici scolastici sono presenti mascherine e dispenser di gel alcolico per la 
detersione delle mani a disposizione di coloro che fanno ingresso nei locali (personale, studenti, 
visitatori, etc.).  

In caso di uso promiscuo di computer o altra attrezzatura, tali dispositivi devono essere 
puliti con il disinfettante per superfici e devono essere coperti con la pellicola; a fine turno il 
personale deve avere cura di gettare la pellicola nell’apposito contenitore del materiale monouso 

5. DISPOSIZIONI DEGLI SPAZI COMUNI 
L’attività didattica è effettuata in presenza, (secondo le indicazioni delle Linee Guida del CTS), nel  
rispetto delle misure di distanziamento fisico: 

tra l’insegnante e i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri, tra gli alunni la distanza minima di 
un metro tra le rime buccali. 

Le aule didattiche sono dotate, di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 
favorendone l’aerazione naturale.  

Negli spazi comuni quali ingressi e corridoi sono previsti percorsi attraverso apposita segnaletica e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. 

Per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie, ove possibile e compatibilmente con le 
variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, é privilegiato lo svolgimento all’aperto, nel 
rispetto del distanziamento. 

Durante l’attività di educazione motoria (preferibilmente svolta all’aperto) si garantisce la presenza 
di una sola classe, un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri sono 
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  
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Nei locali bagni all’esterno è affisso un cartello indicante la capienza massima degli stessi l’accesso 
sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante. 

All’area di distribuzione bevande snack è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone 
corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento, chiunque intenda accedere ai 
distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 

5.1 Gestione degli spazi comuni 
È garantita la pulizia giornaliera di oggetti e superfici toccate più di frequente presenti negli spazi di 
uso comune (es. porte, maniglie, corrimano, interruttori di luce e superfici di distributori di 
bevande e snack, etc.) sono sanificati quotidianamente con appositi panni in microfibra e 
detergente disinfettante per superfici (impiego di presidio medico-chirurgico a base cloro attivo 
da sodio ipoclorito). 

 

6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

6.1 Se si presenta il caso di un alunno con sintomatologia a scuola  
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ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

L’operatore scolastico segnala al referente scolastico COVID-19 

Il Referente Scolastico chiama i genitori. L’alunno attende in aula separata con mascherina chirurgica assistito da operatore 
scolastico con mascherina chirurgica 

Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa l’operatore scolastico pulisce e disinfetta le superfici dell’aula 

I genitori devono contattare il proprio Medico per la valutazione clinica del caso 

Il Medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Se il test è positivo   

Si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di s anificazione straordinaria della struttura scolastica nella 
sua parte interessata.  

Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di rintracciare tutte le persone venute a 
contatto con l’alunno, che saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 Se il tampone è negativo  

A giudizio del Medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Lo studente deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa 
da COVID-19 (tampone negativo) 

Lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una 
attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19. 
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6.2 Se si presenta il caso di un alunno con sintomatologia a casa  

 

6.3 Se si presenta il caso di un operatore scolastico con sintomatologia a 
scuola 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Lo studente resta a casa 

I genitori devono informare il Medico curante 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

Il Medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Se il test è positivo   

Si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di s anificazione straordinaria della struttura scolastica nella 
sua parte interessata.  

Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di rintracciare tutte le persone venute a 
contatto con l’alunno, che saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 

 Se il tampone è negativo  

A giudizio del Medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Lo studente deve comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica e a conferma negativa del secondo test. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa 
da COVID-19 (tampone negativo) 

Lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una 
attestazione che l’alunno può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19. 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 
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E’ invitato a tornare a casa e a consultare il Medico 

Il Medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Se il test è positivo   

Si notifica il caso e per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone del caso confermato, 
che sono state a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di rintracciare tutte le persone venute a 
contatto con l’operatore, che saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 Se il tampone è negativo  

A giudizio del Medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’operatore scolastico deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa 
da COVID-19 (tampone negativo) 

L’operatore scolastico rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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6.4 Se si presenta il caso di un operatore scolastico con sintomatologia a 
casa 

 

 

 

 

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Consulta il Medico di Medicina Generale   

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 

Il Medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Se il test è positivo   

Si notifica il caso e per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).  

La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi lo studente potrà definirsi guarito, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco delle persone del caso confermato, 
che sono state a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di rintracciare tutte le persone venute a 
contatto con l’operatore, che saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 
alunni. 

 

 Se il tampone è negativo  

A giudizio del Medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. L’operatore scolastico deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

  In caso di diagnosi di patologia diversa 
da COVID-19 (tampone negativo) 

L’operatore scolastico rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 
per COVID-19. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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6.5 Isolamento in caso di contatto positivo: 

 

6.6 Nel caso di un numero elevato di assenze in classe  
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si 
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 
 
Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni  di  
sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di 
focolai di COVID-19 nella comunità. 
 

7. SORVEGLIANZA SANITARIA 
Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 
(operatore scolastico e studente) rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che 
potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 
rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il 
datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL  
34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata a richiesta del lavoratore 
interessato:  

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 

SOGGETTI VACCINATI 

L'isolamento dura 7 giorni, al termine dei quali bisogna comunque sottoporsi a un tampone   

Se il test è negativo, si è liberi 

SOGGETTI NON VACCINATI 

Isolamento di 10 giorni al termine del 
periodo e non oltre 14 giorni, 
sottoporsi al tampone  

Isolamento di 14 giorni, finiti i quali si 
può tornare in classe senza tampone se 
non si hanno sintomi compatibili con il 
Covid e se non si è stati a contatto con 
un positivo da variante sospetta o 
confermata. 

Isolamento di 21 giorni per chi ha contratto 
il virus ma dal 14esimo giorno non ha più 
sintomi. 

STUDENTI 

Nel caso di studenti in quarantena scatterà ovviamente la didattica a distanza, totale se la classe verrà messa in isolamento o 

mista, se solo alcuni ragazzi dovranno stare a casa per periodi lunghi. 



 pag. 27 

\ 

 

edici del lavoro 
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. 
 

8. CONDIVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 
 
La redazione del presente protocollo è stata condivisa dal Dirigente Scolastico (presidente), dal 
Medico Competente, dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi, dal Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Le misure 
individuate sono soggette a modifiche, aggiornamenti e nuove elaborazioni in considerazione di 
futuri interventi normativi o di esigenze di adattamento alle specifiche realtà delle due Scuole.  

DIRIGENTE SCOLASTICO                   DOTT.SSA PATRIZIA D’AMBROSIO 

RSPP                                                         ARCH ANNA COLACIOPPO 

MEDICO COMPETENTE                        

DSGA                                                       DOTT.SSA FRANCESCA MEMMO  

RSL                                                            PROF.SSA CONCETA DI CAMPLI 

REF. COVID-19 LICEO CLASSICO       PROF.SSA MILENA PAIONE 

REF. COVID-19 LICEO ARTISTICO       PROF.SSA ANNA C. COLACIOPPO 

 
i La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza  

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) 
introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.  

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.  

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi: 
aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; - 
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita 
informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il 
rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 
sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale 
data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” 

 
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i 
responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), 
ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. 
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile 
gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. 
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la 
registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo 
contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy  La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 
amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.  


