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Prot. n° 2290 del 2/9/2021  
 
 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER LA RIPRESA 
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’A.S. 2021-22 
 
 

Premessa 
 

Il presente documento integra e aggiorna il vigente Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del Liceo Carducci, 
in previsione della ripresa delle attività didattiche, alla luce degli ultimi riferimenti normativi, 
delle specifiche indicazioni operative fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, dei pareri 
espressi dal Comitato Tecnico Scientifico, nonché dell’Integrazione del Documento di 
valutazione dei rischi e dell’Integrazione al piano di gestione delle emergenze sanitarie del 
Liceo. 
 

REGOLAMENTO 
 
Per tutte le persone con più di 6 anni, è vietato l’accesso a scuola senza la mascherina. 
 
È vietato l’ingresso in Istituto da parte di lavoratori / visitatori / studenti che abbiano febbre 
(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 gg precedenti); è altresì vietata ogni forma di assembramento, 
l’accesso di visitatori/studenti, utenti, fornitori deve preferibilmente avvenire unicamente dai 
varchi abilitati, possibilmente dedicati all’entrata e all’uscita, una persona per volta, (con 
dispositivo di protezione respiratoria) garantendo la distanza minima di 1,0 mt e 
possibilmente con appuntamento o invito. 
 
Il lavoratore / visitatore / studente (o suo tutore in caso di minorenne) è consapevole e 
dichiara l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso né di poter permanere in servizio 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
provenienza da zone a rischio). 
 
In assenza di altri strumenti di tracciamento della presenza in Istituto, il lavoratore, dopo 
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avere effettuato il controllo compila il Modello di autodichiarazione interna, giornalmente, 
apponendo la data e la firma negli appositi spazi. Il Modello va conservato dallo stesso 
lavoratore ed esibito in caso di richiesta del Datore di Lavoro o di eventuali Preposti. Una volta 
completato va consegnato al Datore di Lavoro in busta chiusa e sigillata con nome e cognome 
scritto sulla stessa (o codice assegnato). Il Datore di Lavoro provvederà a custodirlo in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy. 
 
In assenza di altri strumenti di controllo, il visitatore deve compilare il Registro accessi per gli 
esterni, come prescritto dal Protocollo d'intesa Governo-Parti Sociali e in ottemperanza delle 
Ordinanze Regione Lombardia, necessario a gestire il monitoraggio obbligatorio degli accessi 
ai luoghi di lavoro. Per garantire la tutela della privacy, il 
personale autorizzato che gestisce il registro, dovrà coprire le informazioni precedentemente 
compilate mediante un supporto cartaceo (cartoncino) in modo da evitarne la diffusione. 
 
Il lavoratore / visitatore / studente, prima dell’accesso al luogo di lavoro o durante la 
permanenza a scuola, nel pieno rispetto della privacy, potrà essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso o la permanenza a scuola. L’ ingresso in Istituto di lavoratori e studenti, 
già risultati positivi all’infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’“avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
 
In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve modifiche/o integrazioni) dal 1 
Settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), il 
personale tutto in servizio è tenuto al possesso e all’esibizione della certificazione verde 
COVID-19 (Green Pass). 
Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato effettuano il controllo della 
certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedono 
l’esibizione del documento di identità. 
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e 
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. 
 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo della mascherina. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è 
raccomandata in più momenti della giornata, servendosi dei diversi dispenser o attraverso il 
lavaggio accurato con acqua e sapone. 
Nel caso degli studenti, a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 
protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive. 
Nel caso del personale scolastico il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la 
mascherina di tipo chirurgico o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 
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Il lavoratore / visitatore / studente si impegna a rispettare tutte le disposizioni del datore di 
lavoro nel fare accesso a scuola. 
In particolare: 
si indossa sempre la mascherina 
si rispettano le eventuali limitazioni, turnazioni di accesso; 
si mantiene la distanza di sicurezza (con distanziamento interpersonale di almeno 1,0 metro 
qualora logisticamente possibile e di 2,0 metri tra i banchi e la cattedra del docente). 
Per l’eventuale uso di guanti si ricorda che: 
prima di indossare i guanti, bisogna sempre lavarsi le mani; 
controllare che siano della misura giusta: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo 
larghi (rischiano di non isolarti); 
prenderne un paio puliti, cioè non già utilizzati (i guanti sono infatti monouso); verificare che 
non siano difettosi o già bucati; 
indossarli verificando che coprano bene anche il polso; 
dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna 
toccarla mai (qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel 
ad hoc o a lavarsi bene le mani, prima possibile); 
si raccomanda, mentre si indossano i guanti monouso, di non toccarsi mai la bocca, il naso e 
gli occhi 
per toglierli procedere a sfilare il primo guanto aiutandoti con l'altra mano: "pizzicare" con 
indice e pollice un lembo del guanto vicino al bordo (quello che sta verso il polso), sollevarlo e 
infilaci il dito medio (della stessa mano utilizzata da indice e pollice) e tirare leggermente, 
ruotando la mano del primo guanto; quindi, fare lo stesso con l'altro guanto/altra mano in 
modo reciproco; tira verso l'intero, a sé, le due mani, facendo appunto "forza" con i due medi: 
in questo modo, facendo scivolare tutte le altre dita, i guanti si sfilano capovolgendosi; ciò 
consente alla superficie eventualmente contaminata di rimanere all'interno; 
buttare i guanti nel cestino dei rifiuti indifferenziati e solo dopo lavarsi le mani. - lavare 
accuratamente e frequentemente le mani con i detergenti messi a disposizione (come da 
istruzioni rese pubbliche). 
 
L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i lavoratori e visitatori e studenti di età 
superiore ad anni 6: 
in spazi chiusi in presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, 
non fosse garantito il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1,0 mt. 
Devono essere evitati spostamenti non strettamente necessari tra colleghi di uffici / locali 
diversi, muoversi nella classe ed uscire se non autorizzati. 
 
Saranno affissi all’ingresso il poster del Ministero della salute e nei bagni le istruzioni per il 
lavaggio delle mani. 
 
Cortili e giardini: l’accesso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite al fine di 
evitare raggruppamenti, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri. 
 
L’ingresso e l’uscita delle persone sarà scaglionato per evitare assembramenti. L’accesso deve 
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avvenire garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri. 
 
Al termine delle attività, l’uscita dovrà avvenire con flusso distribuito nello spazio e nel tempo; 
ciascun lavoratore / studente dovrà rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 
1,0 metri. 
 
Anche l’accesso alla timbratrice badge, sportelli uffici, ecc., dovrà avvenire garantendo sempre 
la distanza interpersonale di almeno 1,0 mt tra persone. 
 
L’uso dell’ascensore è consentito solo ad una persona per volta. 
 
Servizi igienici: l’accesso ai bagni è consentito solo garantendo la distanza interpersonale di 
1,0 metri e indossando la mascherina chirurgica. 
 
Il Datore di lavoro assicura la pulizia periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni, favorendo frequentemente il ricambio d’aria degli ambienti. Viene 
prestata particolare attenzione a tutte le superfici di maggior contatto: maniglie di porte e 
finestre, citofoni, pulsantiere ascensori, mouse, tastiere pc e schermi touch, ecc. Le operazioni 
di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella 
Circolare del Ministero della Salute. 
I principi attivi utilizzati per le varie superfici saranno quelli indicati nella stessa sezione 
dell’estratto dei Rapporti ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione 
del 25 aprile 2020” e n. 12/2021, nonché dall’allegato 1 del Documento del CTS del 28 maggio 
2020. 
Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività in esame sono stati 
considerati tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: pulire 
accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; 
disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; garantire sempre un 
adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 
 
Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza 
di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro 
di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 
circolazione del virus, è stata integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 
virucida (a base di cloro o alcool). 
 
Ai fini di verificare l’efficacia delle azioni intraprese si consiglia di effettuare la registrazione 
delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la 
documentazione che può essere generata. 
Per lo svolgimento delle procedure di igienizzazione, gli addetti alle pulizie dovranno adottare 
le seguenti attività nella corretta sequenza: 
-La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su 
superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione; 
-La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., 
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nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno; 
-I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie 
dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L’uso 
dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di 
esposizione a COVID-19; 
 
-I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 
informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la 
pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati. 
 
Docenti, personale amministrativo e studenti potranno essere coinvolti nelle regolari e 
quotidiane operazioni di igienizzazione della propria postazione, in particolare all’inizio e alla 
fine dell’attività didattica o lavorativa, secondo procedure e disposizioni comunicate 
appositamente dal Dirigente Scolastico con il principale scopo, in particolare verso gli studenti, 
di accrescere il senso di autonomia e responsabilità di fronte alla prevenzione del contagio. 
 
Svolgimento delle operazioni di carico e scarico materiali. 
Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale 
occasione di contagio. 
I fornitori sono tenuti ad evitare se possibile la discesa dal proprio mezzo di trasporto durante 
la sosta e le operazioni di carico / scarico. Se ciò non fosse possibile occorrerà procedere nel 
modo seguente: 
1) Evitare, per quanto possibile l’interferenza e il contatto tra il trasportatore ed il personale; 
2) Se proprio necessaria la collaborazione tra trasportatore ed i dipendenti si dovrà sempre 
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,0 metri o indossando la mascherina; 3) Per 
le operazioni che comportano interferenza, il trasportatore/fornitore, è tenuto ad indossare la 
mascherina e i guanti. 
 
Nel caso di scambio di documentazione cartacea si deve mantenere sempre la distanza tra le 
persone di almeno 1,0 metri. 
 
I lavoratori e visitatori / studenti sono informati che per tutti i locali, ambienti, servizi igienici, 
arredi ed attrezzature, o più genericamente definite superfici di contatto, viene garantita la 
pulizia giornaliera con detergenti antibatterici a base alcolica o cloro. 
 
È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole riportate in questo 
Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali 
e del RLS. 
 
Per la realizzazione delle attività di PCTO, l’Istituzione scolastica verifica, attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione che, nelle strutture ospitanti, gli spazi 
adibiti alle attività per gli studenti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 
organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
 
Tutte le disposizioni elencate sono recepite dai Rapporti dell’ISS COVID-19. 



6 
 

MONITORAGGIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
I referenti scolastici Covid del Liceo Carducci sono il dirigente scolastico, prof. Andrea Di Mario 
e il prof. Antonio Galli (per entrambe le sedi), il prof. Raffaele Passarella (per la sede centrale), 
la prof.ssa Michela Sala (per la sede succursale). 
 
I referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ATS 
territorialmente competente sono Paola Ghilotti, Camilla Pirotta, contattabili all’indirizzo 
ripartenzascuole@ats-milano.it 
 
Per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP viene predisposto un 
registro degli studenti e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 
studenti e il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori 
e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) 
 
È richiesta la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
 
È richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 (all’indirizzo 
covid@liceoclassicocarducci.edu.it) nel caso in cui, rispettivamente, uno studente o un 
componente del personale risultassero positivi al Covid-19 o contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19; 
 
Non è diffuso nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel 
rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101), 
fornendo esclusivamente le opportune informazioni solo al DdP, che avrà anche il compito di 
informare, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati 
come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff 
della scuola. 
 
NEL CASO IN CUI UNO STUDENTE PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19*, IN AMBITO 
SCOLASTICO. 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
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. 
 
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

mailto:ripartenzascuole@ats-milano.it
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Lo studente viene accompagnato nella sala covid o in un’altra area di isolamento. 
Il personale scolastico individuato, dotato di mascherina FFP2, mediante l’uso di termometri 
che non prevedono il contatto procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea. 
Lo studente, soprattutto se minore, non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un 
adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 
COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e 
la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 
Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si 
recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, deve essere dotato di mascherina 
chirurgica. 
In assenza di mascherina, deve essere rispettata l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente 
sintomatico è tornato a casa. 
I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP. 
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti. 
 
Se il test è positivo, il genitore avvisa tempestivamente la scuola all’indirizzo 
covid@liceoclassicocarducci.edu.it, (avendo cura di indicare nome e cognome dello studente 
e classe di appartenenza) si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
 
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 
 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
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. 
 
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. 
 
Invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione 
del test diagnostico. 
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

mailto:covid@liceoclassicocarducci.edu.it
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comunica al DdP. 
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 
le procedure conseguenti. 
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 
indicato per il caso dello studente. 
Allertare il medico competente. 
 
Se il test è positivo, l’operatore scolastico avvisa tempestivamente la scuola all’indirizzo 
covid@liceoclassicocarducci.edu.it, si notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le 
azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
 
Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per 
malattia Covid-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si 
rimanda alla Circolare del Ministero della salute n. 15127 del 12/04/21 “Indicazioni per la 
riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. 
 
NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 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 DdP 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. 
 
IN CASO DI STUDENTE O OPERATORE SCOLASTICO SARS-COV-2 POSITIVI 
Effettuare una sanificazione straordinaria dei locali interessati. 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 
ha visitato o utilizzato la struttura. 
La sanificazione viene effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 
ordinaria. 
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva. 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente 
di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing 
(ricerca e gestione dei contatti). 
 

QUARANTENE E ISOLAMENTI 
 
Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento a quanto previsto dalle disposizioni 
delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della Salute 
n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena 
e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle varianti SARS-  CoV-2 in Italia e 
in particolare alla diffusione della variante Delta” a cui si rimanda e di cui di seguito fornisce 

mailto:covid@liceoclassicocarducci.edu.it
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https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/13318-circolare-ministero-della-salute-del-12-aprile-2021-n-15127
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
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un quadro riassuntivo, fermo restando eventuali modifiche e disposizioni impartite dall’ATS. 
 
 
TABELLA: Indicazione per le quarantene 

 ALTO RISCHIO BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg. 

Contatti di casi Covid-19 
confermati e compresi casi da 
variante VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti) 

7 gg di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 
Oppure 
14 gg di quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 

Non è necessaria nessuna 
quarantena. 
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (mascherina, 
distanziamento fisico, frequente 
igienizzazione delle mani) 

Soggetti NON vaccinati o che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg. 

Contatti di casi Covid-19 
confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o per 
cui non è possibile sequenziamento 

10 gg di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 
Oppure 
14 gg di quarantena anche in 
assenza di test diagnostico 

Non è necessaria nessuna 
quarantena. 
Mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (mascherina, 
distanziamento 
fisico, frequente igienizzazione 
delle mani) 

Contatti di casi Covid-19 
confermati da variante VOC Beta 
sospetta o confermata 

10 gg di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

10 gg di quarantena 
+ 
Test molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

 
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena 
per tutte le persone che vivono o entrano in contatto con soggetti fragili e/o a rischio di 
complicanze. 
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TABELLA Indicazioni per la sospensione dell’isolamento 
 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi Covid-19 
confermati da variante 
VOC 
non Beta sospetta o 
confermata o per cui non 
è possibile 
sequenziamento 

10 gg di isolamento 
+ 
Test molecolare
 o antigienico* 
NEGATIVO 

10 gg di isolamento di cui 
almeno ultimi 3 gg senza 
sintomi 
+ 
Test molecolare
 o antigienico* 
NEGATIVO 

Al termine dei 21 gg di 
cui almeno ultimi 7 senza 
sintomi 

Casi Covid-19 
confermati da variante 

10 gg di isolamento 
+ 

10 gg di isolamento di cui 
almeno ultimi 3 gg 
senza sintomi 

Test molecolare 
NEGATIVO 

VOC Beta sospetta o 
confermata 

Test molecolare 
NEGATIVO 

+ 
Test molecolare 
NEGATIVO 

 

  
La seguente procedura potrà essere, comunque, suscettibile di modifiche e aggiornamenti da 
parte delle autorità competenti in base all’andamento epidemiologico. 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA 
DI UNA PARTE O DELL’INTERA SCUOLA 
 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 
intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 
scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 
studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in 
base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 
all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, 
il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE IN RIFERIMENTO AL LICEO CARDUCCI 
 
Al fine di garantire le misure sopracitate in relazione all’affollamento dei locali della scuola, 
vengono di seguito definiti i percorsi di ingresso e di uscita dal plesso di via Beroldo e di via 
Demostene. 
 
La misura dei flussi e l’organizzazione delle attività didattica segue quanto stabilito con la 
delibera del CDI n° 12 prot. del 1°/9/2020 in merito all’organizzazione delle attività didattiche. 
Queste verranno svolte nelle tipologie di aule, in riferimento al contenimento massimo e la 
disposizione di banchi e sedute, come di seguito rappresentato. 
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PALESTRE 

 
In conformità con il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 
formative del Sistema nazionale di istruzione (Piano scuola 2021-2022), per le attività 
didattiche di scienze motorie all’aperto, in zona bianca non si prevede l’uso di dispositivi di 
protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
Per la stessa attività al chiuso, è raccomandata l’adeguata aereazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell’attività motoria nelle palestre scolastiche la mascherina chirurgica è 
necessaria solo quando non può essere garantito il distanziamento individuale di mt. 2. 
Fermo restando le distinzioni in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in 
relazione alla diffusione del contagio: nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili, 
ma specialmente al chiuso dovranno essere privilegiate le attività individuali; in zone gialle e 
arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
 
Considerato che la palestra è utilizzata sia dalla scuola, sia dall’Ente proprietario, che la 
concede in uso a società o gruppi sportivi, solitamente nelle ore pomeridiane e serali, l’uso 
promiscuo della palestra ha comportato la definizione di precise procedure per la sua gestione 
giornaliera. 
Può essere necessario chiedere all’Ente proprietario una revisione del documento 
convenzionale al fine stabilire con chiarezza i compiti e le responsabilità delle associazioni 
sportive che hanno acquisito il diritto di utilizzo dei locali scolastici. 
L’uso degli spogliatoi è per ora sconsigliato. 
 

AULA MAGNA 
 
Per l’utilizzo e l’affollamento dell’aula magna si seguono le medesime regole di 
distanziamento, ventilazione e antincendio previste per le classi, con particolare attenzione 
anche al concetto di assembramento che uno spazio ampio potrebbe causare anche solo nelle 
fasi di accesso ed uscita. Maggiori informazioni possono essere individuate sulle planimetrie. 
 
Tenendo conto delle medesime disposizioni legislative e organizzative verranno organizzate le 
attività extracurriculari previste. Le società e le associazioni esterne a cui Città Metropolitana 
e Comune, di concerto con il Consiglio di Istituto, concederà nulla osta alle attività dovranno 
tenere conto e osservare le medesime disposizioni. 
 
Le disposizioni contenute in questo documento verranno tenute in conto dal Dirigente 
Scolastico, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per l’aggiornamento e l’integrazione 
di Regolamenti nonché del Patto di Corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie. 
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Riferimenti 
“Piano scuola 2021-22 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione” 
Decreto legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie sociali e in materia di trasporti” 
 
Nota del Ministero dell’Istruzione del 13/8/2021 Oggetto: Decreto-legge n.111/2021 “Misure 
urgenti per l’esercizio in: sicurezza delle attività scolastiche, universitarie sociali e in materia di 
trasporti” - Parere tecnico 
 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (a.s. 2021-22) del 14/08/21 
 
Circolare n. 36254 del 11/8/2021 Ministero della salute Oggetto: “Aggiornamento delle 
misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta” 
 
 
 
 

Visto,  
RSPP il Dirigente Scolastico 
dott. Gaetano Grieco  
Ambrostudio servizi Srls Milano 

prof. Andrea Di Mario 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano%2BScuola%2B21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano%2BScuola%2B21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano%2BScuola%2B21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano%2BScuola%2B21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La%2Bnota%2Btecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La%2Bnota%2Btecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La%2Bnota%2Btecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La%2Bnota%2Btecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La%2Bnota%2Btecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0

