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Il CPIA Messina 

 

 Vista la “Nota operativa del MIUR del 22.07.2021  prot. N.1107” recante le indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza sanitaria per l’avvio dell’anno 

scolastico 2021-2022; 

 Vista la “Circolare dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

professionale del 02.08.2021 prot.2357” recante le indicazioni operative per l’avvio 

dell’anno scolastico; 

 Visto il “Piano scuola 2021-2022” del MIUR del05.08.2021; 

 Visto il “Decreto Legge n.111 del 06.08.2021” recante le misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 Visto il “Decreto Legge n.111 del 06.08.2021” art.1, recante la disposizione per tutto il 

personale scolastico ad esibire la Certificazione verde covid-19 ad eccezione dei soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri del Ministero della Salute; 

 Visti gli “Atti del Ministro R.0000021 del 14.08.2021”, recante il Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regle di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19; 

 Viste le “Indicazioni dell’ INAIL del 02.09.2021” per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da SARS-COV-2 per l’anno scolastico 2021-2022; 

 Vista la “Circolare dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

professionale del 07.09.2021 prot.2541/gab, recante ulteriori indicazioni operative per 

l’avvio dell’anno scolastico2021-2022; 

 Visto il “Decreto Legge del 10.09.2021 n.122, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-

sanitaria-assistenziale. 

 

 

 

 

Protocollo MISURE ANTI COVID-19 anno scolastico 2021-2022 



EMANA 

 

Il  seguente Protocollo per l’attuazione delle misure di contrasto del contagio SARS-

COVID19: 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

 

 Sistemazione del dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli 

edifici, lungo i corridoi (postazione del Collaboratore scolastico), nelle classi e nei bagni; 

 

 Posizionamento di cartelli contenenti tutte le indicazioni per accedere alla scuola, utili per 

alunni, personale scolastico ed esterno; 

 

  Smaltimento da parte dei Collaboratori scolastici di fazzoletti, mascherine e guanti 

utilizzati nei rifiuti indifferenziati, chiudendo accuratamente i sacchetti utilizzando guanti 

monouso; 

 

 Vigilanza dei Docenti affinché i fazzoletti usati dagli Studenti siano gettati dopo ogni 

utilizzo nell’apposito cestino e non lasciato altrove o, peggio, sul banco; 

 

 Vigilanza dei Preposti, dei Referenti Covid e segnalazione al Dirigente scolastico di 

eventuali trasgressioni del Regolamento. 

 

 

 

OBBLIGHI 

 Rispetto delle disposizioni delle autorità e del Dirigente scolastico in materia di prevenzione 

del contagio della SARS- Covid 19: distanza di sicurezza e regole di igiene; 

 

 Possesso della certificazione verde covid-19 ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla 

circolare del Ministero della Salute; 

 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche 

nei tre giorni precedenti; di quarantena, isolamento domiciliare o contatti con persone 

positive negli ultimi 14 giorni; 

 

 Comunicazione preventiva del rientro in servizio dopo la positività da Covid-19, tramite 

certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone; 

 

 Informazione tempestiva al Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’attività lavorativa rispettando le dovute distanze dagli altri operatori 

scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESSO A SCUOLA 

 

Per tutti gli operatori scolastici, l’accesso ai locali è subordinato ai precedenti obblighi. 

 

I visitatori dovranno rispettare le regole previste nel Regolamento di Istituto e/o nell’apposito 

disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP e il medico competente e le  

quelle di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19: 

 

 Limitazione ai casi di effettiva necessità ammistrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 

 Autorizzazione del Dirigente scolastico e/o del DSGA; 

 

 Annotazione su apposito registro dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza; 

 

 Presenza di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

effettua la responsabilità genitoriale; 

 

 Accesso senza giornaliera autorizzazione del Dirigente scolastico per gli esterni qualificati 

che dovranno comunque rispettare il Protocollo d’intesa e le norme di sicurezza previsti. 

 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

La pulizia e la sanificazione ordinaria è demandata ai Collaboratori scolastici: 

 

 Pulizia quotidiana accurata utilizzando normali detergenti con l’aggiunta di prodotti 

disinfettanti a base alcolica per disinfettare le superfici utilizzate di frequente (servizi 

igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre, armadi ecc.); 

 

 Sanificazione periodica (una o due volte a settimana)  con prodotti a base alcolica e/o 

liberatori di cloro di tutte le superfici non passate quotidianamente come pavimenti e scale; 

 

 Pulizia e/o sanificazione quotidiana o anche più volte al giorno dei bagni; 

 

 Areazione, prima dell’inizio delle attività,  di tutti gli ambienti che dovrà continuare per 

tutta la giornata scolastica non appena possibile e compatibilmente con le condizioni meteo, 

dai docenti della classe; 

 

  Pulizia e sanificazione ordinaria dei locali secondo le disposizioni della Circolare n.5443 

del 22.02.2020 del Ministero della Salute, in presenza di caso sospetto di Covid-19, quella 

straordinaria verrà effettuata da ditta specializzata. 

 

 

 

 



UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE RISORSE SCOLASTICHE 

 

Corridoi 

 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti strettamente necessari, indossando sempre la 

mascherina e rispettando il senso di marcia, indicato dall’apposita segnaletica. 

 

Aule 

 

La disposizione dei banchi e delle cattedre è stabilita secondo parametri indicati dalle Autorità per 

garantire la distanza di sicurezza e non deve essere modificata. 

 

Servizi igienici 

 

L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata, disciplinata e regolamentata. 

 I Docenti avranno cura di annotare sull’ apposito registro elettronico i nominativi, l’ora di  

uscita e di rientro dalla classe del corsista. 

 I collaboratori scolastici dovranno monitorare l’afflusso ai servizi per prevenire qualsiasi 

possibilità di assembramento. 

 

 

GESTIONE EMERGENZA CASO SOSPETTO 

 

In caso di sospetti sintomi da Covid-19  da parte  di un corsista il Preposto, coadiuvato dal 

Collaboratore Scolastico, dovrà: 

 

 Lavare accuratamente le mani; 

 

 Indossare i DPI previsti: guanti monouso, mascherina FFP2, visiera; 

 

 Fornire la mascherina  nel caso ne sia sprovvisto; 

 

 Prestare attenzione a non venire a contatto con i suoi fluidi; 

 

 Accompagnarlo nell’aula Covid predisposta; 

 

 Misurare la temperatura con il termometro ad infrarossi mantenendo la dovuta distanza, che 

se risultasse superiore ai 37.5°C prestare la prima assistenza  ; 

 

 Informare il Dirigente scolastico che segnalerà il caso ai servizi sanitari; 

 

 Presidiare la zona in attesa dei soccorsi; 

 

 Aerare i locali in cui ha soggiornato. 



Nel caso di minori: 

oltre alle precedenti disposizioni 

 Telefonare immediatamente ai genitori/tutori legali e/o i centri di accoglienza; 

 

 Evitare di lasciarlo solo ma in compagnia, a debita distanza, di un adulto (che non presenti 

fattori di rischio quali malattie croniche preesistenti); 

 

 Dire ai genitori/tutori di contattare il Pediatra di Libera Scelta  o il Medico di Medicina 

Generale per una prima valutazione clinica. 

 

 

 

STUDENTI CON FRAGILITÀ 

 

Il D.L. n.22del 08.04.2020 comma1, lettera d-bis e l’O.M. n.134 del 09.10.2020 mettono in 

evidenza la particolare situazione di salute di studenti con gravi patologie o immunodepressi 

(comprovata da certificati rilasciati dalle autorità competenti) che possono usufruire della DDI nel 

caso in cui ci sia una comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza. 

 

DOCENTI E PERSONALE ATA FRAGILI 

 

 Con la L. n.77 del 17.07.2020,  e con il D. Lgs.81 del 2008 art. 2 comma m, devono essere  tutelati 

dal Dirigente scolastico i lavoratori fragili e assicurata la “sorveglianza sanitaria eccezionale” in 

quanto soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio, in relazione all’ambiente di lavoro, ai 

fattori di rischio professionali, alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

 

COMITATO COVID 

 

Il Comitato presieduto dal Dirigente scolastico è formato dai Preposti delle Sedi associate, dal 

Medico scolastico, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante 

dei Lavoratori pe la Sicurezza, dai Collaboratori  del Dirigente scolastico, dal D.S.G.A e dalla 

Funzione strumentale P.T.O.F. 

Il medico scolastico dott. Giuseppe Graceffa è raggiungibile per qualunque problematica attraverso 

la sua mail: mdlgraceffa@gmail.com. 

Le attività del Comitato prevedono momenti di confronto tra i componenti con riunioni on line, 

messaggi WhatsApp, telefonate o altro per verificare l’applicazione delle misure adottate per la 

salute e la sicurezza di tutta la popolazione scolastica del CPIA Messina, nonché l’individuazione di 

ulteriori misure, anche in ottemperanza a nuove disposizioni normative. 

 


