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Il protocollo di sicurezza che contiene le misure adottate dall’Istituto Comprensivo di Trasaghis per 

garantire la gestione in sicurezza delle attività scolastiche nell’anno 2021/2022, per attuare la 

piena realizzazione del Piano dell’Offerta formativa, attraverso l’integrazione di tre finalità 

prioritarie: 

• la sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 

contagio,  

• il benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 

della scuola, 

• la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, primariamente mediante la 

“scuola in presenza”, ma anche, qualora si rendesse necessaria, attraverso forme 

di didattica a distanza, secondo il Piano della didattica digitale integrata approvato 

dal Collegio dei docenti del 22 dicembre 2020. 

 

VISTO il D.L.24 del 24 marzo 2022; 

VISTA la Circolare n. 410 del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2022; 

VISTA la Circolare n. 461 del Ministero dell’Istruzione del 01 aprile 2022; 

il protocollo di sicurezza dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis con misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov 2, deliberato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2021, integrato e aggiornato nella seduta del Consiglio 

di Istituto del 7 febbraio 2022 

viene   aggiornato 

a seguito delle nuove disposizioni normative riguardanti anche il settore scolastico. 

 

Potrà essere modificato dal Dirigente scolastico in base all’evolversi della normativa e, 

per alcuni aspetti, anche in merito all’andamento dei contagi in ambito scolastico, 

anche in riferimento a singoli plessi; nella prima seduta utile di Consiglio di Istituto, lo 

stesso potrà ratificare o modificare le disposizioni assunte dal Dirigente scolastico. 

Il Dirigente scolastico darà comunicazione tempestiva ai membri del Consiglio di 

Istituto di eventuali modifiche o proroghe. 

Per quanto non espressamente modificato rimangono valide le precedenti disposizioni. 
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Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 

 

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 assenza e fino a tre casi 
di positività 

In presenza di almeno quattro casi di positività 

Bambini 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 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

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 FFP2 per 
dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto 
positivo al COVID-19. 

Personale 
che presta 
servizio nella 
sezione o 
classe 

Utilizzo di dispositivi di 
protezione delle vie 
respiratorie di tipo 
chirurgico (è consentito 
l’utilizzo di dispositivi di 
maggior efficacia 
protettiva). 

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. 

L’Istituto si impegna a fornire le mascherine FFP2 al personale ed agli alunni in 
autosorveglianza di classe (gli alunni in autosorveglianza individuale per contatti con 
familiare positivo devono provvedere personalmente alla mascherina FFP2, come pure 
all’utilizzo della FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico). 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per infezione da 
SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica 
attestante le condizioni di salute dell’alunno (positività) e la piena compatibilità delle stesse 
con la partecipazione alle attività didattiche. 

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione 
prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad 
essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati 
alle specifiche esigenze dell’allievo. 
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Nelle Scuole dell’Infanzia è consentito, negli spazi esterni, attuare attività ludico didattiche 
inter sezione, con superamento delle bolle. Nei casi di positività tra i bambini verrà 
mantenuta la separazione delle bolle anche negli spazi esterni. Nei casi in cui sia 
necessario utilizzare lo scuolabus da tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, è consentito, 
considerati i brevi tempi di percorrenza (trattasi di uscite in ambito comunale), il 
contemporaneo accesso ad entrambe le bolle. 

 
Misure precauzionali di carattere generale (C.M. 410 del 29/03/2022) 

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono 
specifici chiarimenti: 

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si 
presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo 
svolgimento delle attività sportive; 

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

• 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; non essendo più attiva l’app per il controllo del greenpass 
studenti, è necessario che gli alunni presentino l’esito di tampone negativo al 
docente della prima ora di lezione o che lo stesso venga inviato alla mail 
covid.segnalazioni@ictrasaghis.edu.it; 

• continua ad essere fondamentale la collaborazione dei genitori nel segnalare 
tempestivamente i casi di positività che interessano gli alunni; 

• il Dirigente scolastico continua ad informare le famiglie sulla presenza di casi di 
positività tra alunni della classe/sezione, anche se i numeri dei positivi non 
determineranno alcun provvedimento per la classe, al fine di attivare una 
sorveglianza più attenta per eventuali sintomi; la comunicazione viene trasmessa 
anche al Dipartimento di Prevenzione. 

 
Verifica digitale Certificazione verde COVID-19 e ingresso di personale esterno 
 

Il Dirigente scolastico continua ad effettuare, da remoto su piattaforma ministeriale, i 
controlli sull’adempimento dell’obbligo vaccinale del personale, per il permanere 
dell’obbligo fino al 15 giugno 2022; lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con 
gli alunni è consentito soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con 
l’obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonché ai 
soggetti esentati dalla vaccinazione. Anche il personale esterno che, a titolo gratuito o a 
seguito di contratto con l’Istituto scolastico, o convenzione con enti e Istituto Scolastico, 
svolge attività progettuali nei locali scolastici con gli alunni e allievi dell’Istituto, deve 
possedere green pass rafforzato valido. 

L’ingresso di personale esterno può avvenire per comprovati motivi; a detto personale 
viene richiesta l’autocertificazione in merito alle precondizioni per l’ingresso, come da 
protocollo già in atto; non viene controllato il green pass. 

mailto:covid.segnalazioni@ictrasaghis.edu.it
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Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature (da C.M. n.461 del 
01/04/2022) 
 

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica 
di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato.  
 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
 - gli ambienti di lavoro e le aule;  
- le palestre;  
- le aree comuni;  
- le aree ristoro e mensa;  
- i servizi igienici e gli spogliatoi;  
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
-  materiale didattico e ludico;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:  
• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia  
• utilizzare materiale detergente con azione virucida,  
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi 
esterni dei servizi igienici.  
Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette;  
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  
È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola 
dell’Infanzia.  
 
È consentito concedere locali scolastici a soggetti esterni nei termini previsti dall’art. 96 del 
DL n. 297/1994 e dagli artt. 38 e 45 D.I. 129/2018 a condizione che sia garantita una 
adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.  
 

Colloqui scuola-famiglia 
 

I colloqui scuola- famiglia e le riunioni delle équipe multidisciplinari per gli alunni e le 
alunne diversamente abili, continuano a svolgersi   ordinariamente in video 
conferenza su piattaforma Meet. 
Nei casi residuali nei quali non sia possibile il colloquio in modalità digitale, sarà il 
dirigente ad autorizzare l’ingresso a scuola, su richiesta motivata dei docenti o dei 
genitori. Il Dirigente valuterà le singole situazioni. 
I docenti concorderanno con i collaboratori scolastici gli spazi da utilizzare per il 
colloquio in modo da procedere alla successiva sanificazione. 

 

Organi collegiali 
 

Come da delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2020, con cui è stato 
approvato il Regolamento degli organi collegiali anche in modalità da remoto, si 
conferma, la possibilità di ricorrere a modalità telematiche di svolgimento delle 
riunioni degli Organi Collegiali dell’Istituto, anche nel periodo post emergenza. 
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I diversi edifici dell’Istituto non sempre possono garantire il distanziamento di almeno 
un metro tra i partecipanti agli incontri collegiali, pertanto sarà il Dirigente scolastico 
a valutare, di volta in volta, sulla base di spazi, del numero di partecipanti e 
dell’andamento dei contagi. 
 

 

Trasaghis, 10 maggio 2022 


