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DISP.DS N.1/AS2021-22       Tivoli 7 settembre 2021 prot. vedi segnatura 

 

All’Albo 
Al Sito web 

Al registro Decreti e disposizioni DS 
Al personale scolastico e alle famiglie 

A Rspp – Rls – OOSS territoriali 
 

 

 Oggetto: PROROGA DELLE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

SARS-COV2 CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA APPROVATO E ADOTTATO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020-2021 E VALIDE PER IL 2021-2022. 

Il Dirigente Scolastico 

-Tenuto conto della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di 

contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19; 

-acquisito in data 6 settembre 2021 formale parere del RSPP di Istituto, arch. M. Presutti; 

comunica 

che le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV2 contenute nel protocollo approvato 

per l’anno scolastico 2020-2021 (prot 4869/U del 17.9.2020 e pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo web 

https://icbaccellitivoli.edu.it/old/Public/UpLoad/file/SICUREZZA/9_settembre_2020_REV__PROTOCOLLO_DI_REGO

LAMENTAZIONE_DELLE_MISURE_PER_IL_CONTRASTO_E_IL_CONTENIMENTO-2_SITO%20(1).pdf ) restano in vigore 

anche per l’anno scolastico 2021-2022, salvo successive modifiche che dovessero rendersi necessarie e/o diversa 

previsione in base alla norma e alle fonti pattizie, anche sulla base del confronto con le parti sindacali.  

Seguono in allegato note e chiarimenti ulteriori su alcuni punti del protocollo (all.1) e l’estratto vademecum ai genitori 

già trasmesso ad inzio a.s. precedente (all.2) 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta 

secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell'amministrazione digitale 
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ALL.1 

 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Come da protocollo a.s. 2020-2021  

   

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

Come da protocollo a.s. 2020-2021   

(Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID19.)  

   

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Come da protocollo a.s. 2020-2021   

( Studenti - A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 

del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e 

undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i 

bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento)  

( Personale della scuola - Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni 

di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione 

ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. Per il personale 

impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 

specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che 

è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli 

studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.)  
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 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO  

Come da protocollo a.s. 2020-2021  

   

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

Come da protocollo a.s. 2020-2021  

  

 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI  

Come da protocollo a.s. 2020-2021   

(ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 

12/2021.)  

   

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI 

ESTERNI  

Come da protocollo a.s. 2020-2021   

(Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti 

esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 

attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 

assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione 

dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, 

in zona arancione))  
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SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO  

Come da protocollo a.s. 2020-2021   

(L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un 

Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un 

sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 

eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 

isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce: 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola 

e Famiglia, anche a distanza; 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire 

sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 

innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il 

supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e 

collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione 

psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati 

in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.)  

   

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

Come da protocollo a.s. 2020-2021    

(Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi 

all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano 

le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 

respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato 

dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact 

tracing da parte della ASL competente”.  Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda 

a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 

36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
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raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione 

della variante Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del 

referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le 

stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia 

sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.)  

   

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  

Come da protocollo a.s. 2020-2021    

  

 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE  

Come da protocollo a.s. 2020-2021    
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ALL.2 

Vai a circolare DS n. 9/2020  

VADEMECUM COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA 

 

( https://icbaccellitivoli.edu.it/old/Public/UpLoad/file/CIRCOLARI%20a_s_2020-

21/cds%209%20vademecum%20alle%20famiglie%20per%20l%27avvio%20delle%20lezioni.pdf ) 
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