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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE. 

Il Gestore  

VISTO il D.L. 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”; 

VISTA la Circolare congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. 

n° 11 dell’8 gennaio 2022, avente ad oggetto: “nuove modalità di gestione dei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i. rubricato “Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, in particolare gli artt. 18, 29, 33 e 50; 

VISTO il Report di Monitoraggio n° 86 (D.M. Ministero della Salute 30 aprile 2020), 

recante “Aggiornamento 5 gennaio 2022 - Periodo di riferimento: 27/12/2021-

2/1/2021” 

SENTITI il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente ed il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione d’Istituto; 

DISPONE 

l’adozione del seguente “protocollo per l’erogazione in sicurezza delle attività scolastiche”. 

Disposizioni di sicurezza per coloro che accederanno al cespite scolastico 

Sono vietati l’accesso e la permanenza nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,6° C, in ossequio all’art. 4, comma 2, del D.L. 7 gennaio 2022, 

n° 1. 

Nell’accesso e per l’intera permanenza alle aree di competenza scolastica, è obbligatorio l’uso 

della mascherina. 
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Prima dell’accesso all’edificio scolastico è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, ricorrendo 

al dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso. 

Rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati. 

Prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale, per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuali all’appuntamento fissato. 

Evitare qualsiasi iniziativa personale che possa concorrere alla formazione di assembramenti, 

anche nelle aree all’aperto di pertinenza scolastica. 

A far data dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa 

o di formazione o di volontariato, anche sulla base si contratti esterni sono obbligati all’esibizione 

della certificazione verde rafforzata, ottenuta esclusivamente a seguito di una delle seguenti 

condizioni: 

 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della 

somministrazione della relativa dose di richiamo;  

 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le 

circolari del Ministero della salute; 

 avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o 

al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di 

richiamo. 
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Disposizioni di sicurezza per le sezioni/classi nei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 

In relazione ai possibili scenari che potranno delinearsi si procederà ad adottare le seguenti 

misure, in base all’ordine d’Istruzione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Numero casi nella 
sezione 

Modalità di erogazione 
dell’offerta formativa 

Misura sanitaria 

1 o più 

 

 Sospensione attività 
didattica per n. 10 giorni 

Scolari 
 Quarantena della durata di n. 

10 giorni 
 Test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con 
risultato negativo 

Personale scolastico ed esterno che 
ha svolto attività in presenza nella 
sezione/gruppo classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso 

 Si applica la misura sanitaria 
prevista per il personale 
scolastico nel caso di contatto 
ad alto rischio, a seconda 
della condizione fisica e di 
protezione vaccinale indicata 
in prosieguo 
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SCUOLA PRIMARIA 

Numero casi 
nella classe 

Modalità di erogazione dell’offerta 
formativa 

Misura sanitaria 

1  

 

 Didattica in presenza 
 Consumo dei pasti ad una 

distanza interpersonale di 
almeno 2 metri 

Alunni 
 Sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare da svolgersi 
prima possibile (T0) dal 
momento in cui si è stati 
informati del caso di positività 
presso le strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale con risultato 
negativo 

 Tampone molecolare o 
antigenico rapido (T5) presso le 
strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale con risultato negativo 

SE IL TAMPONE (T0) O IL 
TAMPONE (T5) RISULTASSE 
POSITIVO E’ NECESSARIO 
INFORMARE IL DDP E IL MMG/PLS 
E NON RECARSI A SCUOLA 
Personale scolastico ed esterno che ha 
svolto attività in presenza nella classe 
del caso positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del caso 

 Autosorveglianza con test 
antigenico rapido o molecolare 
da svolgersi prima possibile (T0) 
dal momento in cui si è stati 
informati del caso di positività 
con risultato negativo 

 Tampone molecolare o 
antigenico rapido (T5) con 
risultato negativo 

SE IL TAMPONE (T0) O IL 
TAMPONE (T5) RISULTASSE 
POSITIVO E’ NECESSARIO 
INFORMARE IL DDP E IL MMG/PLS 
E NON RECARSI A SCUOLA 

 



 

Pagina 5 di 8 

SCUOLA PRIMARIA 

Numero casi nella classe Modalità di erogazione 
dell’offerta formativa 

Misura sanitaria 

2 o più 

 

 Didattica A Distanza 
per n. 10 giorni 

Alunni 
 Quarantena della durata 

di n. 10 giorni 
 Test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - 
con risultato negativo 

Personale scolastico ed esterno 
che ha svolto attività in 
presenza nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza 
del caso 

 Si applica la misura 
sanitaria prevista per il 
personale scolastico nel 
caso di contatto ad alto 
rischio, a seconda della 
condizione fisica e di 
protezione vaccinale 
indicata in prosieguo 
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Disposizioni di sicurezza per il personale scolastico nei casi di positività all'infezione da SARS-
CoV-2 

Evento Misure di sicurezza non 
farmacologiche 

Misura sanitaria 

Positività 

 

per soggetti che abbiano 
precedentemente ricevuto la dose 
booster, o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale da meno di 120 
giorni 

 Astensione dal lavoro 

 Isolamento di n. 7 
giorni con 
asintomaticità per 
almeno gli ultimi n. 
3 giorni  

 Test di uscita - 
tampone 
molecolare o 
antigenico - con 
risultato negativo 

per soggetti che non abbiano 
precedentemente ricevuto la dose 
booster, o che abbiano completato il 
ciclo vaccinale da meno di 120 
giorni 

 Astensione dal lavoro 

 Isolamento di n. 10 
giorni con 
asintomaticità per 
almeno gli ultimi n. 
3 giorni  

 Test di uscita - 
tampone 
molecolare o 
antigenico - con 
risultato negativo 

 

Evento Misure di sicurezza non 
farmacologiche 

Misura sanitaria 

Contatto ad alto rischio 
con positivo  

 

per soggetti asintomatici non 
vaccinati o che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario o 
che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni  

 Smart working (cfr. Nota 
Ministero dell’Istruzione prot. 
n° 1934 del 26 ottobre 2020)  

 Quarantena della 
durata di n. 10 giorni 
dall’ultima esposizione 
al caso 

 Test di uscita - 
tampone molecolare o 
antigenico - con 
risultato negativo 

per soggetti asintomatici che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da 
più di 120 giorni e che abbiano 
tuttora in corso di validità il green 
pass  

 Smart working (cfr. Nota 
Ministero dell’Istruzione prot. 

 Quarantena della 
durata di n. 5 giorni 
dall’ultima esposizione 
al caso 

 Test di uscita - 
tampone molecolare o 
antigenico - con 
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n° 1934 del 26 ottobre 2020) risultato negativo 
per soggetti asintomatici che abbiano 
ricevuto la dose booster, oppure 
abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, 
oppure che siano guariti da infezione 
da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti 

 Obbligo uso dispositivi per la 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni 

 Autosorveglianza della 
durata di n. 5 giorni: 
esecuzione di test 
antigenico rapido 

 Test di uscita - 
tampone molecolare o 
antigenico - con 
risultato negativo 

per soggetti sintomatici fino a n. 5 
giorni che abbiano ricevuto la dose 
booster, oppure abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti, oppure che siano 
guariti da infezione da SARS-CoV-2 
nei 120 giorni precedenti 

 Obbligo uso dispositivi per la 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni 

 Test antigenico rapido 
o molecolare alla prima 
comparsa dei sintomi 
con risultato negativo 
(T0) 

per soggetti sintomatici per oltre n. 5 
giorni che abbiano ricevuto la dose 
booster, oppure abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti, oppure che siano 
guariti da infezione da SARS-CoV-2 
nei 120 giorni precedenti 

 Obbligo uso dispositivi per la 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni 

 Tampone molecolare o 
antigenico rapido alla 
prima comparsa dei 
sintomi (T0) 

 Tampone molecolare o 
antigenico rapido (T5) 

 

Evento Misure di sicurezza non 
farmacologiche 

Misura sanitaria 

Contatto a basso rischio con 
positivo  

per contatto avvenuto avendo 
sempre indossato la mascherina 
chirurgica o FFP2 

 Comuni precauzioni 
igienico sanitarie  

 Nessuna 

per contatto durante il quale non  Monitoraggio delle 
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è stato possibile l’uso della 
mascherina 

 Comuni precauzioni 
igienico sanitarie  

proprie condizioni di 
salute nei 14 giorni 
successivi alla data di 
esposizione e, nel caso 
di sopraggiunta di 
sintomi anche lievi (in 
particolare febbre, mal 
di gola, tosse, 
rinorrea/congestione 
nasale, difficoltà 
respiratoria, dolori 
muscolari, 
anosmia/ageusia/disgeu
sia, diarrea, astenia) 

 Comunicazione al  
proprio Medico di 
Medicina Generale 
dell’intervenuto 
contatto 

 

Disposizioni per la riammissione in comunità 

Condizione Protocollo di riammissione 

Studenti/Studentesse che avevano 
comunicato la loro positività prima 
della sospensione delle attività 
didattiche per le festività natalizie 

 Consegna di certificato medico di riammissione o 
tampone negativo, inoltrato all’indirizzo di posta 
istituzionale 

Classi in Quarantena con Sorveglianza 
Attiva (QSA) prima della sospensione 
delle attività didattiche per le festività 
natalizie 

per il caso indice 
 Consegna di certificato medico di riammissione o 

tampone negativo, inoltrato all’indirizzo di posta 
istituzionale 

per studenti/studentesse contatti che abbiano sviluppato 
sintomi 

 Consegna di certificato medico di riammissione o 
tampone negativo, inoltrato all’indirizzo di posta 
istituzionale 

per studenti/studentesse contatti che non abbiano 
sviluppato sintomi 

 Nessuna attività 
 


