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DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER L’AVVIO E LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA PER 

IL PERIODO 30 AGOSTO 2021 – 31 DICEMBRE 2022 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “C. GOVONI” 

DI FERRARA VALEVOLE PER TUTTE LE SEDI DEL COMPRENSIVO 
 
 

 

VISTO il DL 52/2021 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività scolastiche” che viene modificato dal DL 111/2021; 
 
VISTO il DPCM (del 17 giugno) recante le disposizioni sulla Certificazione verde COVID 19; 
 
VISTA  la Nota MI 1107 (del 22 luglio) con riferimento al verbale CTS 12 luglio; 
 
VISTO il DL 105/2021 (del 23 luglio) recanti Misure urgenti per la gestione dell’emergenza; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della salute 35309 (del 4 agosto) relativa alla Certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione; 
 
VISTO il Piano Scuola 2021-22 (del 6 agosto 2021) con allegati i verbali CTS del 12 luglio 2021 e 5  

agosto 2021; 
 
VISTA la nota del MI del 13 agosto 2020, prot.n. 6197 avente ad oggetto “Trasmissione verbale 

CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici”; 
 
VISTO il DL 111/2021 articolo 1 del 6 agosto recante disposizioni per l’avvio dell’a.s. 21/22; 
 
VISTA la Circolare Ministero dell’Interno 15340 del 10 agosto 2021 Disposizioni in materia di 

verifica delle certificazioni verdi COVID-19; 
 
VISTA la Circolare Ministero della salute 36254 del 11 agosto 2021 aggiornamento misure 

quarantena e isolamento; 
 
VISTA la Nota MI 1237: Parere tecnico del 13 agosto 2021; 
 
VISTO il Protocollo intesa per sicurezza del 14 agosto 2021; 
 
VISTA la Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie n. 900 del 18  2021 Trasmissione 

protocollo di sicurezza; 
 
VISTA la Nota Dipartimento risorse umane e finanziarie 907 del 18 agosto 2021 Indicazioni 

operative risorse DL 73/2021; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

in considerazione delle indicazioni contenute nei suddetti documenti e decreti dispone le 

seguenti misure atte a garantire il riavvio delle attività scolastiche dal 30 agosto 2021 al 31 

dicembre 2021 secondo adeguati protocolli di sicurezza a tutela del personale in servizio. 
 
Il presente documento è condiviso con l’RSPP, il medico competente, l’RLS e le rappresentanze 
sindacali e tutta la comunità educante. 
 
Introduzione 
 
L’obiettivo del presente documento è disciplinare il riavvio in sicurezza delle attività 

propedeutiche all’avvio delle attività scolastiche e alla loro prosecuzione in presenza, nel periodo 

dal 30 agosto 2021 al 31 dicembre 2021. 
 
Il presente documento è indirizzato prioritariamente al personale ATA e al personale Docente in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo “C. Govoni” di Ferrara. 
 
Sono sostanzialmente tre i cardini sui quali si poggia tutta l’azione di prevenzione della diffusione 
del contagio: 

 

1) Distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro, 
laddove possibile); 

2) Utilizzo della mascherina chirurgica;  
3) La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

 
4) La frequente aerazione dei locali;  
5) La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della Sanità pubblica territoriale 

 

1-  Dispositivi medici e DPI dipendenti 
 

Tutto il personale (ATA e docenti) deve indossare durante la permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica in proprio possesso; la mascherina deve essere correttamente indossata. Il 

personale sprovvisto verrà immediatamente dotato del dispositivo di protezione a disposizione tra le 

scorte dell’istituto.  
 

I collaboratori scolastici posti agli accessi potranno utilizzare anche visiera protettiva per le 

mucose, attualmente non obbligatoria. Lo stesso DPI sarà fornito anche ai docenti che ne facciano 

richiesta, per una integrazione nella protezione delle mucose. 
 

I dispositivi di protezione andranno indossati in tutti i contesti dinamici e al chiuso senza eccezioni 

e si richiama il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e 

la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani 

 

2-  Igiene mani dipendenti e distanziamenti 
 

All’ingresso delle sedi, all’interno di ciascuna aula, in segreteria, in presidenza, sono messi a 

disposizione di ciascun docente e dipendente ATA colonnine e flaconi contenenti gel igienizzanti 

per le mani. 
 

Tutti coloro che entrano nella scuola (docenti, personale ATA, ospiti, utenti segreteria) devono 
obbligatoriamente igienizzare le mani all’entrata. 
  

Attualmente l’istituto è dotato di cartellonistica e segnaletica orizzontale.  
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4-  Aula docenti 
 

Nelle aule docenti l’accesso sarà limitato ad un numero indicato nella cartellonistica esposta 

all’ingresso, nel rispetto del distanziamento di 1 metro e sempre con le mascherine correttamente 

indossate. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento il personale è tenuto ad 

arieggiare frequentemente l’aula e saranno potenziate le misure per il contenimento del contagio. 

 

5-  Smaltimento dispositivi medici (mascherine) 
 

Ogni plesso sarà fornito di un contenitore speciale dedicato allo smaltimento delle mascherine, 
evidenziato con una apposita cartellonistica. 
 

6-  Precondizioni per l’accesso a scuola del personale 
 

Come indicato nei documenti e nei Decreti in premessa le precondizioni per la presenza a scuola 
del personale a vario titolo operante è: 
 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
o ultimi 14 giorni 

• possedere la Certificazione Verde. 
 

 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
 

7-  Misurazione della temperatura, del personale e degli esterni 
 

Non è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea del personale all’ingresso delle sedi 

scolastiche. Sarà necessario però per garantire il contact-tracing richiesto dal Ministero per gestire 

eventuali focolai e ricostruire gli spostamenti, la compilazione attenta dei registri di accesso in ogni 

plesso nei quali il personale dichiarerà: 
 

- L’assenza delle precondizioni indicate nel paragrafo 6  
- L’orario di ingresso e di uscita 

 

Per qualsiasi utente non appartenente alla comunità educante, fornitori, genitori, si utilizzeranno 

appositi registri per tracciarne l’accesso, previo tassativo rilevamento della temperatura corporea 

(che non andrà annotata in alcun modo). La sottoscrizione del registro conterrà anche la 

dichiarazione dell’assenza delle precondizioni di accesso alle sedi scolastiche del comprensivo di 

Govoni di cui al paragrafo 6. 

 

8-  Gestione di casi e focolai 
 

Alla comparsa di sintomi compatibili con infezione COVID o alterazione della temperatura 

corporea rilevata con dispositivi di misurazione a distanza, si provvederà secondo quanto stabilito 

nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” allegato al presente, che si riportano nelle seguenti misure e fattispecie: 
 

 
2.1.1 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico 

 
▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

FEIC81100X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003167 - 07/09/2021 - A.32. - U

Firmato digitalmente da ANNA BAZZANINI
FEIC81100X - documento firmato digitalmente in originale da ANNA BAZZANINI (prot. 0003167 - 07/09/2021) - copia conforme



contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 
 
 

2.1.2 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 

▪ L’operatore deve restare a casa. 

 

▪ Informare il MMG. 
 

▪ Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 

Dall’estratto delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell’infanzia” si evince che è necessaria e opportuna per tutto il personale 

scolastico la misurazione mattutina al proprio domicilio della temperatura corporea quale rimedio 

basilare per la limitazione del contagio. A fronte di una possibile alterazione sia della temperatura 

corporea che dello stato generale di salute riferibile al contagio COVID-19 è necessario restare a 

casa. 
 

I sintomi riferibili al contagio da COVID-19, come riportato nelle “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” sono i 

seguenti: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 

 

9-  Disposizioni specifiche per i Collaboratori Scolastici e Igienizzazione Straordinaria 
 

Come previsto dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico” del CTS del 28 maggio 2020: 
 

“In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e 

non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambienti di utilizzo.” 
 
 

Il documento del CTS riporta anche che “se la scuola non è occupata da almeno 7-10 giorni, per 

riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 

non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in 

condizioni sperimentali.” 
 

La pulizia approfondita, già in corso nella sede centrale, sempre aperta in questi mesi, e già avviata 
nei plessi esterni, oggetto di lavori di edilizia leggere, continuerà in modo capillare e approfondito. 
 
 

Dopo il primo accesso, ed effettuata la pulizia approfondita, sarà necessario porre quindi 

attenzione ai distanziamenti con i colleghi, indossare i dispositivi di protezione previsti 

(mascherina, guanti ed eventualmente visiera) e porre particolare attenzione quotidiana alla 

igienizzazione delle parti a contatto (maniglie, porte, punti di contatto comuni a prevenzione del 

droplet), soprattutto al rientro in servizio dei docenti. 
 
 

Di seguito una tabella che evidenzia la cadenza delle pulizie nelle settimane fino al 14 
settembre 2020. 

 

G = giornaliero G+”numero” = quante volte al giorno  
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S = settimanale S+”numero” = quante volte la settimana  

   

ATTIVITA’  Frequenza 
   

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone G2 
 

adiacenti a servizio degli utenti. Lavaggio pavimenti.  
   

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G 
 

   

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori). G 
 

   

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi G2 
 

presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei  

distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali  

detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali  

   

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 
 

   

Pulizia e disinfezione con prodotti a base cloro o alcool di interruttori elettrici, maniglie, o G 
 

comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.  

Pulizia e disinfezione con prodotti a base cloro o alcool degli arredi di uso quotidiano nelle G 
 

aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera  
   

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 
 

   

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta G 
 

rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.  

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 
 

   

Pulizia di corrimani e ringhiere. G 
 

   

Pulizia di porte.  G 
  

   

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G 
 

   

Pulizia degli uffici di segreteria con particolare attenzione alla disinfezione delle tastiere, G 
 

mouse, telefoni.   

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli e igienizzazione S3 
 

   

Aspirazione/ battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. S3 
 

   

Pulizia dei cortili e delle aree esterne S3 
 

   

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici S 
 

   

Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atri e delle porte a vetri. S 
 

   

Pulizia delle palestre  Dopo utilizzo 
 

di ogni   

  Gruppo classe 

   
 

Si favorirà la stabilità dei gruppi di lavoro e a questo proposito si organizzeranno le attività 
suddividendo i docenti in locali il più possibile definiti. Qualora uno stesso spazio di lavoro venga 
utilizzato da più docenti in diverse riunioni sarà necessaria la disinfezione degli spazi utilizzati. 
 

Di seguito l’indicazione dei disinfettanti a base cloro o alcool necessari per la rimozione del virus 

dalle superfici. La tabella è parte del documento allegato al verbale del CTS del 28 maggio 2020, 

ribadito anche nei documenti dell’Istituto Superiore di Sanità come strumentali alla sanificazione 

corretta delle superfici. 
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10- Servizi di segreteria ricevimento 
 

Si privilegia, come inserito nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” si ricorre 

ordinariamente alle comunicazioni a distanza. A tal proposito si segnala che gli uffici sono 

raggiungibili prioritariamente via mail e che solo a seguito di necessità di svolgere la pratica in 

presenza, saranno previsti appuntamenti specifici. 
 

L’ingresso agli uffici di segreteria è quindi interdetto al personale senza appuntamento, tranne per 

i collaboratori del Dirigente Scolastico e lo staff di dirigenza nell’esercizio delle proprie funzioni 

organizzative, che comunque saranno tenuti a mantenere il contatto con gli Assistenti 

Amministrativi prioritariamente via mail. 
 

Gli uffici avranno un orario di apertura al pubblico (genitori, utenza esterna, personale interno per 

consegna pratiche) dalle 12.00 alle 13.30. I ricevimenti avverranno mantenendo rigorosamente la 

distanza di almeno 1 m. e indossando la mascherina chirurgica. 
 

Si invita il personale interno a espletare le pratiche telematicamente, od utilizzando la mail 

istituzionale, salvo concordare appuntamenti di consulenza con gli Assistenti Amministrativi se 

necessari. Per il personale interno è prevista anche la possibilità di contatto telefonico dalle ore 

8:00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.30, salvo urgenze. 

Orario pomeridiano  

 

11- Presa di servizio docenti il giorno 1^ settembre 
 

Le prese di servizio il giorno 1^ settembre 2021 avverranno nel rigoroso rispetto del distanziamento tra 

i docenti e gli Assistenti Amministrativi. A tal proposito il personale dovrà accedere alla segreteria 

 

uno alla volta e suddivisi tra Personale ATA che prenderà servizio dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e 
personale docente che prenderà servizio dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 
 

La capienza massima definita per la segreteria amministrativa è di 3 persone (2 Assistenti 

Amministrativi e 1 Docente). Ai docenti verrà consegnata la documentazione da fornire per la 

presa di servizio che potranno compilare utilizzando lo spazio antistante le segreterie, per poi 

riconsegnarla agli Assistenti Amministrativi successivamente, rispettando il turno e la distanza. I 

docenti che prendono servizio dovranno venire con la propria penna personale. 
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Per evitare assembramenti, il personale ATA all’ingresso della sede vigilerà sulla corretta 

attuazione delle misure inserite nel presente protocollo contingentando l’ingresso dei docenti al 

massimo a 5 per volta nell’atrio centrale, informerà il personale e agevolerà la compilazione degli 

appositi registri di accesso. 
 

I Collaboratori Scolastici avranno cura di igienizzare le postazioni dei docenti che avranno preso 
servizio prima di consentire l’accesso al successivo. 

 

12- Aereazione dei locali 
 

Oltre all’aereazione prevista dal Protocollo pulizie, durante le giornate con un clima che lo consenta, i 

collaboratori scolastici dovranno lasciare aperte tutte le finestre delle aule, dei corridoi, degli uffici. I 

servizi igienici sono soggetti ad altra regola: le finestre dovranno essere lasciate aperte per tutto il 

tempo di apertura della scuola, con qualsiasi clima. Per i servizi igienici privi di finestre, i sistemi 

meccanici di aereazione dovranno essere accesi per tutto il tempo di apertura della scuola. 

 

13- Certificazione Verde 
 

La norma prevede al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della 
certificazione verde dal 1^ settembre. 
Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
È sanzionato il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione. 
È sanzionato il mancato esercizio del controllo sul possesso e sull’esibizione della certificazione 
verde 
Il certificato verde è rilasciato per: 

• 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. 

 
Il DPCM 17 giugno 2021 all’art.13 comma 1 stabilisce le modalità di verifica: 
«La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre 
bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, 
paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della 
certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni 
che ne hanno determinato l’emissione”. 
Il Ministero sta predisponendo una piattaforma informatica, autorizzata dal Garante della Privacy 
per la trasmissione dei dati sensibili ai Dirigenti scolastici. 
 

Il presente protocollo rappresenta strumento di organizzazione del personale da rispettare e far 

rispettare. Ogni comportamento difforme sarà oggetto di responsabilità disciplinare salvo il rilievo 

di specifiche responsabilità personali in relazione al contagio che saranno comunicate alle autorità 

competenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Anna Bazzanini 
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