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PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS - COV 2 NEL SETTORE SCOLASTICO
PER L'ANNO SCOLASTICO
2021/2022
Elaborato ai sensi del:
../ VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
../ VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in
materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigorefino al31 dicembre 2021, ai
sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di
emergenzafino a tale data, ai sensi dell'art. l del D.L. 105/2021;
../ VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con
modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a
decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto ":
../ VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le
"Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i
soggetti cheper condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
../ VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di
lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
../ VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante "Misure urgentiper la scuola";
../ VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento
ali 'articolo l - cosi detto Decreto green pass;
../ VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato
con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
../ VISTA la circolare del Ministero della salute dell'lI agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto
"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
1

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS

ca
Em. 08 del 29/03/2022

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

s.z "A.DIAZ"

Pag 2 di 10

via G. D'Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm0280Ot@istruzione.it
pec:ssmm0280Ot@l!ec.istruzione.it

./
./

./
./

./

./

./

./

./
./
./

./
./
./

./

circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della
variante Delta";
VISTO 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 (anno scolastico 2021/22022).
VISTE le indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della
certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA del Ministero
dell'Istruzione, del 09/09/2021;
VISTO il Decreto Legge lO Settembre 2021, n.122 -Misure urgentiper fronteggiare l'emergenza
da Covid -19 in ambito scolastico, dellaformazione superiore e socio sanitario - assistenziale;
VISTO il Decreto Legge 21 Settembre n.127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della
certificazione verde Covid - 19 e il rafforzamento del sistema di screening;
VISTA La legge 24 Settembre 2021 n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 6 Agosto 2021, n.lll, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTA La Circolare 0050079 del 03/11/2021 e l'allegato - Nota tecnica - Indicazioni per
l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars - Cov - 2 in ambito
scolastico;
VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica
Istruzione n.54504 del 29/11/2021 - Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infezione da Sars - Cov - 2 in ambito scolastico;
VISTA La Circolare Congiunta del Ministero della Salute e del Ministero della Pubblica
Istruzione n.54914 del 30/11/2021 - Specifiche alla Circolare Aggiornamento delle indicazioni
per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars - Cov - 2 in ambito
scolastico;
VISTO il Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
VISTA la circolare 1889del 07/12/2021 - Decreto Legge 26 Novembre 2021 n.172 - Obbligo
vaccinale per il personale della scuola - Suggerimenti operativi;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2021 - Modifiche al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021 in ordine alle disposizioni
attuative del Decreto Legge 26 Novembre 2021, n.172;
VISTO il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 - Proroga dello Stato di emergenza nazionale e
ulteriori misureper il contenimento della diffusione dell 'epidemia da Covid - 19;
VISTO il Decreto Legge 30 Dicembre 2021, n.229 - Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell 'epidemia da Covid - 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
VISTO il Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.l - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
Covid - 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore;
VISTA La Circolare del Ministero della Salute e dell 'Istruzione del 08/01/2022 - Nuove modalità
di gestione dei casi di positività dali 'infezione Sars Cov-2 in ambito scolastico - art. 4 del
Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n. 1 - prime indicazioni operative;
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VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 21 Gennaio 2022 - Individuazione
delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso
di una delle certificazioni verdi Covid - 19;
./ VISTA La Legge 21 Gennaio 2022 n. 3 - Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 26 Novembre 2021 n.172 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
Covid -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;
./ VISTO il Decreto legge 27 Gennaio 2022 n.4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
Covid -19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico;
./ VISTO Il Decreto legge 4 Febbraio 2022 n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi
Covid - 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo,
scolastico eformativo;
./ VISTA la Legge 18 Febbraio 2022 n.l l - Conversione in legge con modificazioni del Decreto
legge 24 Dicembre n.221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid - 19;
./ VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2022 - Aggiornamento delle
modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass
./ VISTA La Legge 4 Marzo 2022 n.18 - Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge
7 Gennaio 2022 n.1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid - 19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione Superiore;
./ VISTO Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla Diffusione dell'epidemia da Covid -19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza;
./ VISTA la Legge 28 Marzo 2022 n.25 - Conversione in legge con modificazione del Decreto
Legge 27 Gennaio 2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid -19,
nonché per il Contenimento degli effetti dell 'aumento dei prezzi nel settore elettrico;
./ VISTA La Circolare del Ministero dell'Istruzione del 28/03/2022 - Obbligo Vaccinale per il
personale della scuola;
./ VISTA La Circolare del Ministero dell 'Istruzione del 29/03/2022 - Applicazione in ambito
scolastico delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24, - Aggiornamento
delle modalità di gestione dei contatti di positività all 'infezione da SARS COV - 2;
./ FACENDO SEGUITO al Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della
diffusione del virus Sars - COV - 2 pubblicato dal questo istituto in data 07.02.2022
protocollol189;
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1) Introduzione
La presente integrazione si rende necessaria a seguito di alcune importanti disposizioni, nello
specifico:

Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla DifJJlsionedel! 'epidemia da Covid - 19. in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza;
La Circolare del Ministero dell 'Istruzione del 28/03/2022 - Obbligo Vaccinale per il personale
della scuola;
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La Circolare del Ministero dell'Istruzione del 29/03/2022 - Applicazione in ambito scolastico
delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24, - Aggiornamento delle
modalità di gestione dei contatti di positività ali 'infezione da SARS COV - 2;

Si farà esclusivamente riferimento a quanto previsto nel settore scolastico.

Si faccia riferimento

in maniera particolare alla cessazione dello Stato di Emergenza nazionale alla data

del 31 Marzo 2002.

2)

Isolamento e autosorveglianza

Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 prevede

all'articolo
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«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). mobilità

1. A decorrere dallo

dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte

provvedimento

dell'autorità

aprile 2022

è fatto divieto di

alla misura dell'isolamento

per

sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento

della guarigione.
AI comma 2 indica che a decorrere dal 1 Aprile coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, nello specifico:
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in
presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4
e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo

contatto

stretto

con soggetti

confermati posi- tivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In sintesi rimangono vigenti le seguenti misure generali:

Misure precauzionali di carattere generale

1. non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,50;
2.

è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-Iogistiche

3.

non

degli edifici non lo consentano;

è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle

attività sportive;
4.

è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a
manifestazioni sportive;

5.

la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da
SARS CoV-2

è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o

molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
6.

l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di
casi, deve avvenire con un intervallo

massimo di cinque giorni dall'accertamento

precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati
personale educativo e scolastico;

6

positivi al COVID-19 non

del caso

è considerato il

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS

Q
Em. 08 del 29/03/2022

SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO N.l "A.DIAZ"

Pag 7 di 10

via G. D'Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm0280Ot@istruzione.it
pec:ssmm0280Ot@!;!ec.istruzione.it

Tabella 1 Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia
In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e
didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenzae fino a tre casidi
positività

Bambini

Personale che
presta
servizio
nella sezione o
gruppo classe

Nessunamisura.
Solo per i bambini che
abbiano superato i sei anni
di età è previsto l'utilizzo di
dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo
chirurgico (è consentito
l'utilizzo di dispositivi di
efficacia
maggior
protettiva).
Utilizzo di dispositivi di
protezione
delle
vie
respiratorie
di
tipo
chirurgico (è consentito
l'utilizzo di dispositivi di
efficacia
maggior
protettiva).

In presenza di almeno quattro casi dipositività

Nessuna misura.
Solo per i bambini che abbiano superato i sei
anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2per
dieci giorni dall'ultimo contattocon un soggetto
positivo al COVID-19.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista
l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito
negativo del test è attestato con una autocertificazione.
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Tabella 2 Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
In presenza di casi di positività tra gli alunni della casse l'attività educativa e didattica prosegue in
presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

In assenzae fino a tre casi
di positività
Alunni

Personale che
presta servizio
nella classe

Utilizzo di dispositivi di
protezione
delle
vie
respiratorie
di
tipo
chirurgico da parte degli
alunni
che
abbiano
superato i sei anni di età
(è consentito l'utilizzo di
dispositivi
di maggior
efficacia protettiva).
Utilizzo di dispositivi di
protezione
delle
vie
respiratorie
di
tipo
chirurgico (è consentito
l'utilizzo di dispositivi di
maggior
efficacia
protettiva) .

In presenza

di

almeno

quattro

casi

di

positività

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2da parte degli alunniche
abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al
COVID-19.

Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo
al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un
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soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi

è prevista l'effettuazione di un

e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto,
test

antigenico

autosomministrato

rapido

o

molecola re,

anche

in

centri

privati

abilitati,

o

un

test

antigenico

per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test

è attestato con una autocertificazione.

3) Obbligo Vaccinale e Verifica delle certificazioni

verdi Covid - 19

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2 a carico di tutto il personale scolastico.
Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 4 continua ad individuare
essenziale per lo svolgimento delle attività

"La vaccinazione come requisito

didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti

obbligati".
Viene però introdotto all'articolo 8 dello stesso Decreto l'indicazione che il mancato adempimento
dell'obbligo vaccinale, accertato dal Datore di lavoro/Dirigente

Scolastico, "impone allo stesso di utilizzare

il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".
Invece il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale
obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

4) Dispositivi

di protezione

delle vie respiratorie
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Rimane l'obbligo indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si faccia eccezione per i bambini fino a 6
anni e per coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.
Si ribadisce il divieto di utilizzo delle mascherine durante le attività sportive.

5) Uscite didattiche e viaggi d'istruzione
Sempre nel Decreto Legge del 24 marzo all'articolo 9 comma 3 si apre alla possibilità di svolgere uscite didattiche e
viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

IL RSPP
Geom. Peppino Masia

lO

