
 

Decreto n. 659                                                                                               Addì 14/09/2021 
 
 
 

 
Oggetto: Integrazione al Regolamento d’Istituto – Misure di sistema per il contrasto          
     all’emergenza  sanitaria da Covid-19  a. s. 2021/2022. 

 
 
                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza 
immediata e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del 
D.I. 28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le 

competenze del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0017681 del 02.10.2020, del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 
ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il 
corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo 
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle 
scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 97;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 

 
I S T I T U T O O M N I C O M P R E N S I V O ” R . C A P R I G L I O N E ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 
Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822 

C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it PEC cbps08000n@pecistruzione.it 
sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 
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  Vista la proposta del collegio dei docenti tenutosi in data 13/09/2021; 
 
 
   

 DECRETA 
 
 
 
 
La seguente integrazione al Regolamento di Istituto: 

Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento d’Istituto attualmente in 

vigore e quanto in esso contenuto è legato al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 

dovuto alla pandemia da COVID-19. 

Le disposizioni di seguito riportate possono essere soggette a ulteriori modifiche e ad eventuali 

integrazioni, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. 

          
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021  (26/6/2020) del Ministero dell’Istruzione 

 Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 

Settore Scolastico  allegato al Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato il 22/06/2020; 

 Appendice al documento di valutazione dei rischi. Protocollo di sicurezza 

scolastico anti-contagio COVID-19 dell’ Omnicomprensivo di Santa Croce di 

Magliano. 

 Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 

03/08/2020 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. n. 87 del 06/08/2020; 

 DPCM del 7 Agosto 2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione 

del 26 agosto 2020. 
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 Verbale n. 104 del 31/08/2020 Dipartimento della Protezione Civile – Comitato 

tecnico scientifico 

 Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 21 luglio 2021 

 Nota del Ministero Istruzione, prot.22 luglio 2021, n.1107 “Avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022”. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n.34) 

 Nota del Ministero Istruzione, prot. 18 agosto 2021, “Trasmissione Protocollo di 

sicurezza a.s.2021/2022 

 Circolare del Ministero della salute del 4 Agosto 2021 avente ad oggetto le 

“Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” 

 D.L. 6 Agosto 2021 n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e relativo 

PARERE TECNICO 

 Circolare del Ministero della salute dell’11 Agosto 2021 avente ad oggetto” 

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 

luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare 

della diffusione della variante Delta” 

 PIANO SCUOLA 2021-2022; Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 

Istruzione 

 Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 del 14 

Agosto 2021 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 

dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano (a.s. 2021-2022) 

 D.L. 10 settembre 2021, n. 122. 

 
L’obiettivo del presente documento è: 

Illustrare le indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e 

proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti dell’Omnicomprensivo, l’efficacia 

delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, 

nonché gli strumenti utili per una gestione dei vari aspetti. 
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PREMESSA 
Il D.L. 6/8/2021 all’ art.1 comma 1, recita: 

“Nell’anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera 

sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia 

di cui all’art.2 del D.L. 13 aprile 2017, n.65, e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza […]” 

Il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’istruzione del 14/08/2021, al par. 11 aggiunge: “Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata. 

Il Piano Scuola a.s.2021/22, richiamando l’art 58, comma 1, lett. D) del decreto legge 25 maggio 2021 convertito con 

legge 23 luglio 2021 precisa: “Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle 

competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, possono seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza” 

All’art 2 del Decreto Legge 6/08/2021 si legge, inoltre: 

“Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono 

adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di 

sicurezza: 

-È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive; 

-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; 

-È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°” (D.L.6/8/2021 art.1 comma 2) 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, personale scolastico ed eventuali esterni è, quindi: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o simil influenzale compatibile con Covid-19; 

• una  temperatura corporea inferiore  a 37.5°C. 

Inoltre, non è consentito l'accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare, provenienti da 

zone a rischio  o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza. 

La scuola provvede ad informare attraverso apposite comunicazioni tutto il personale, gli studenti e le 

famiglie sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e 

sulle procedure di contenimento del contagio adottate (avvisi, Regolamento d'Istituto, ecc). 

La misurazione della temperatura corporea deve avvenire ogni giorno presso la propria abitazione. 

E' prevista la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità per rinforzare l'alleanza scuola-famiglia. 
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Gli alunni (per il tramite delle famiglie) ed il personale scolastico sono tenuti ad informare tempestivamente 

il Dirigente Scolastico nel caso in cui risultino contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19. 

La scuola prevede lo svolgimento da remoto delle riunioni degli Organi Collegiali sino alla cessazione dello 

stato di emergenza, così come i colloqui con le famiglie. 

E' prevista apposita formazione/aggiornamento in materia Covid per tutto il personale scolastico. 

MODALITA’ DI INGRESSO E DI USCITA 
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19; personale delegato verificherà il rispetto di tale prescrizione nelle 

modalità previste dalla normativa vigente. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni ed agli studenti. 

Tale certificazione è rilasciata nei seguenti casi: 

 Avere 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 

I soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una 

certificazione verde COVID-19 dovranno esibire una certificazione di esenzione ai sensi della Circolare del 

Ministero della Salute  del 4/08/2021. 

L’accesso di personale esterno all’istituzione scolastica viene  annotato dagli stessi su appositi registri tenuti in 

ogni plesso (cd “Registro per personale esterno”), con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 

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

permanenza. 

Gli ingressi e le uscite dai singoli edifici sono differenziati. 

In tutti i plessi opportuna segnaletica indica  i percorsi di ingresso, di uscita ed il distanziamento necessario, 

nonché le regole igieniche da seguire (locandine). 

Nei plessi con popolazione scolastica numerosa (Santa Croce di Magliano), per evitare assembramenti di alunni 

e/o genitori, vengono utilizzati più percorsi di accesso e di uscita (alternativi a quelli ordinari). 

Sino al termine dello stato di emergenza si fa ricorso ordinario alle comunicazioni a distanza, riducendo l'accesso 

ai visitatori (i quali, comunque, dovranno sottostare alla normativa vigente ed a tutte le regole previste nel 

presente Regolamento), limitando gli accessi al pubblico ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale e operativa. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti risultati positivi al COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l' “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 
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L’accesso degli alunni con accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, è condizionato al rispetto della normativa vigente in 

materia di prevenzione dal contagio, incluso l'obbligo di esibizione della certificazione verde (per gli adulti) e l’uso 

della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura (adulti ed alunni di età superiore a sei 

anni, fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi). 

RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 
La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, 

un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, 

infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto 

o in classe. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. 

Tutti gli edifici sono dotati di appositi contenitori – opportunamente indicati – per la dismissione dei DPI 

All’ingresso ed in diversi punti degli edifici, indicati da opportuna segnaletica, sono presenti dispenser di prodotti 

disinfettanti per le mani. 

Anche le classi sono dotate di gel disinfettanti per le mani e di spray per la sanificazione di oggetti e materiali 

utilizzati  in maniera ricorrente da alunni e docenti. 

STUDENTI 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è 

la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore 

ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore. 

E’ consentito agli alunni, su richiesta dei genitori, di indossare mascherine FFP2 portate da casa soltanto se in 

confezione sigillata, da indossare all’inizio delle lezioni. Per quanto concerne la distribuzione delle mascherine 

chirurgiche fornite dalla struttura commissariale che si precisa che sarà effettuata a cura dei coordinatori didattici 

di plesso. La mascherina verrà indossata al banco, in situazione statica, secondo uno scaglionamento 

programmato (come per il consumo della merenda), in modo tale che alunni posti a meno di due metri di distanza 

non si trovino sprovvisti di mascherina”. 

PERSONALE DELLA SCUOLA 
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. 

Anche ai docenti è consentito l’utilizzo di mascherine FFP2 portate da casa, da indossare all'inizio delle attività 

didattiche. 
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Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, si prevede una didattica a gruppi stabili e particolare 

attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021 

(in aggiunta alle mascherine chirurgiche, visierine leggere/occhialini protettivi, guanti in nitrile e camici 

monouso). 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, sulla base delle specifiche esigenze correlate alla disabilità di cui gli stessi si occupano, 

i docenti potranno usare, unitamente alla mascherina chirurgica, le mascherine FFP2 fornite dalla scuola - guanti 

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose come occhialini e/o visiere leggere. Si prevede anche la 

dotazione di camici monouso).  Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà 

necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal 

medico. 

IGIENE PERSONALE 

Durante la giornata scolastica gli insegnanti provvederanno a far igienizzare spesso le mani agli alunni 
attraverso le soluzioni disinfettanti dislocate all’interno dell’Istituto (anche nelle classi), indicate da apposita 
segnaletica. L’igienizzazione è prevista costantemente all’ingresso ed all’uscita dalle aule, seppur per brevi 
periodi. 
 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
PIANO SCUOLA 2021/2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del sistema nazionale di Istruzione 

“Si raccomanda, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico…. Laddove non sia possibile mantenere 

il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” 

PROTOCOLLO D’INTESA  DEL 14/08/2021, PAR 4: 
“Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri 

tra i banchi e la cattedra del docente. 

Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune 

misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi 

stabili”. 

Nelle classi dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano  è previsto  il rispetto di una distanza interpersonale 

di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del 

docente; per favorire gli apprendimenti in  tutti gli ordini i scuola sono altresì previsti gruppi di recupero e 

potenziamento in continuità con lo scorso anno scolastico con l’impiego di personale  appositamente rilasciato 

dall'USR. 

Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune 

misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), si prevede una didattica a gruppi stabili 

(numericamente meno corposi delle sezioni tradizionali) mediante il predetto personale aggiuntivo. Per realizzare 
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le esperienze quotidiane proposte, verranno utilizzate aree strutturate, assegnate ad uso esclusivo di ciascun 

gruppo, sia negli spazi interni che in quelli esterni, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi. 

Ogni spazio disponibile sarà distinto e separato per accogliere stabilmente i gruppi per l’apprendimento, per il 

gioco e per le attività relazionali in genere. 

AERAZIONE DEGLI SPAZI 
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 

fondamentale. Pertanto si prevede di osservare un costante e continuo ingresso di aria esterna all’interno degli 

ambienti e delle aule scolastiche, mantenendo regolarmente  aperti gli infissi esterni e le porte delle aule, 

garantendo, in tal modo,  una adeguata e frequente aerazione di tutti i locali (in particolar modo dei servizi 

igienici). 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
La pulizia giornaliera frequente e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata dai collaboratori 

scolastici secondo un cronoprogramma ben definito; le attività, che verranno documentate dagli stessi attraverso 

un registro regolarmente aggiornato, rinviano al “Piano specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e 

gestione igienica”- a.s. 2021/2022 ed al Piano delle attività del personale ATA per il corrente anno scolastico. I 

collaboratori scolastici, durante le pulizie, prestano particolare attenzione alla sanificazione ordinaria frequente 

di oggetti e materiali destinati agli alunni (giocattoli nella scuola dell’infanzia, pc, strumenti musicali, ecc). 

GESTIONE DI SPAZI COMUNI E MENSA 
L’accesso agli spazi comuni prevede adeguata ventilazione dei locali e deve essere limitato allo stretto necessario, 

con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle 

eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione 

personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche 

l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad 

utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e guanti in lattice e tutto quanto prescritto dalla 

normativa vigente. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego 

di stoviglie monouso. 

ORGANI COLLEGIALI 
La scuola prevede lo svolgimento da remoto delle riunioni degli Organi Collegiali fino al termine dello stato di 

emergenza. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
Secondo quanto indicato nel verbale del CTS n. 34/2021: “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 

respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà 

essere invitato a raggiungere la propria abitazione  e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da 

parte dell'ASL competente” 
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In ogni plesso scolastico è presente un Referente Covid ed uno spazio Covid appositamente predisposto  per 

l'accoglienza di eventuali casi sintomatici. 

Si prevede la compilazione di un apposito registro su cui annotare gli accessi agli spazi Covid (un registro in ciascun 

edificio scolastico). 

ALUNNI 
L’operatore scolastico che individua alunni con sintomi sospetti compatibili con Covid 19 (sintomi più comuni nei 

bambini: 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 o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea, ecc ) avvisa il Referente scolastico di plesso per COVID 19, che 

attiva la seguente procedura: 

-Il Referente Covid o altro personale scolastico telefona immediatamente ai genitori/tutore legale; 

-L'alunno viene prontamente accompagnato dal Referente Covid o altro personale scolastico nello spazio 

appositamente predisposto (Spazio Covid); 

-il referente per Covid 19 procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che 

non prevedono il contatto; 

-il referente per Covid 19 o altro componente del personale scolastico si intrattiene con l'alunno sin quando non 

arrivano i genitori/delegato/tutore legale, garantendo il distanziamento fisico di almeno un metro; 

-le superfici dello spazio Covid vengono disinfettate dopo che l’alunno ha lasciato i locali scolastici; 

-i genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

In caso di test  con esito positivo 

Si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti stretti, predisponendo azioni di sanificazione straordinaria della 

struttura scolastica nella sua parte interessata (da parte di apposita ditta esterna). 

Il Referente Scolastico Covid 19 fornisce al DDP l’elenco dei contatti stretti  del caso confermato. 

Per il rientro a scuola occorre una certificazione medica di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste, rilasciata dal dipartimento di protezione territorialmente competente. 

In caso di test con esito negativo: 

-In caso di tampone negativo o di diagnosi di patologia diversa da Covid 19, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG, che redigerà un’attestazione che il bambino/studente 

può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19 (o 

certificazione attestante altra patologia). 

-Nel caso in cui l’alunno sia stato condotto nello spazio Covid ma il PLS/MMG non ritenga opportuno effettuare il 

tampone e non rilasci certificazione, lo studente potrà rientrare a scuola previa autodichiarazione dei genitori di 

aver consultato il medico, il quale riferisce che non trattasi di Covid 19. 

 

OPERATORE SCOLASTICO 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0009305 - II.1 - del: 15/09/2021 - 12:42:04



Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea superiore a 37,5° o un 

sintomo compatibile con Covid 19-deve allontanarsi dalla struttura, contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

In caso di test con esito positivo 

-Si procede come sopra descritto per gli alunni; 

In caso di test con esito negativo 

-Il MMG redigerà un’attestazione che l’operatore può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e per la prevenzione per Covid 19 (certificazione  di altra patologia) 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni delle 

autorità sanitarie e da ultimo alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11  agosto 2021, avente ad 

oggetto: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione di 

nuove varianti SARS CoV-2 in Italia e in particolare dalla diffusione della variante Delta. 

 
 

REFERENTI COVID 
In ogni plesso sono  presenti Referenti Covid (titolari e sostituti) appositamente formati sulla procedura da 
seguire: 
 
 

 
REFERENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCOLASTICO 
PER COVID 
D1 PLESSO 

Ins. Giovanna Di Rosa 
Sostituto: 
CS Maria Mocenni 

Plesso Santa Croce di Magliano 

 Ins. Maria Giuseppina Vaccaro 
Sostituto: 
Ins. Anna Vileno 

Plesso Bonefro 

 Ins. Emma Ritucci 
Sostituto: 
CS Astore Clementina 

Plesso Colletorto 

 Ins. Rita Salsano 
Sostituto: 
Ins. Milena Giulivo 

Plesso Rotello 

 Ins. Maria Antonietta Scalera 
Sostituto: 
Ins. Maria Addolorata Petti 

Plesso San Giuliano di Puglia 

 SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Ins. Antonella Bollella Plesso Santa Croce di Magliano 
Sostituto:  
CS Antonietta Carnevale  
Ins. Maria Mastrangelo Plesso Bonefro 
Sostituto:  
CS Antonio Rinaldi  
Ins. Anna Ritucci Plesso Colletorto 
Sostituto:  
CS Mucciaccio Andrea  
Ins. Maria Giovanna 
Cornacchione 

Plesso Rotello 

Sostituto:  
CS Bruno D’Aulisa  
Ins. Giulia Fanfulli Plesso San Giuliano di Puglia 
Sostituto:  
Ins. Barbieri MariaLuisa  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Prof.ssa Giuseppina Angela Plesso Santa Croce di Magliano 
Lepore  
Sostituto:  
Prof.ssa Maria Teresa Pritoni  
Prof.ssa Annalisa 
Occhionero 

Plesso Bonefro 

Sostituto:  
CS Vaccaro Carmelina  
Prof.ssa Filomena Calisto Plesso Colletorto 
Sostituto:  
Prof.ssa Maria Rosa 
Santoianni 

 

Prof.ssa Antonella Giorgetta Plesso Rotello 
Sostituto:  
Ins. Vassallotti Elena  
Prof.ssa Maria Teresa 
Vincelli 

Plesso San Giuliano di Puglia 

Sostituto:  
CS Filomena Lafratta  

 Liceo Scientifico 
Prof.ssa Assunta Iantomasi Plesso Santa Croce di Magliano 
Sostituto: 
CS Trivisonno Michele 

 

 
In ogni plesso è presente uno spazio Covid con appositi servizi igienici. 
 
E’ compito dei Referenti Covid di ciascun plesso: 

 Garantire la disponibilità dei dispenser di gel disinfettante, dei saponi, delle salviette, dei guanti, dei 
DPI e delle mascherine (da distribuire quotidianamente in ciascun plesso al personale ed agli alunni), 
tenuto conto delle     indicazioni fornite dai collaboratori scolastici; 
 Far redigere: 
  il registro accessi del personale esterno ; 
 Compilare il il registro Covid. 

 
 Comitato 

Al fine di monitorare le attività descritte, viene costituito il seguente Comitato per il contrasto della diffusione di 

Covid -19.: 

Nome e Cognome Ruolo Funzioni Indirizzo mail 
Giovanna 
FANTETTI 

Datore di 
Lavoro 

Funzioni di 
aggiornamento e 
verifica 
dell’applicazione 
del protocollo e 
referente Covid-19 

dirigente@omnisantacrocedim.edu.it 

Laura 
PIETRACATELLA 

DSGA Funzioni di 
aggiornamento e 
verifica 
dell’applicazione 
del protocollo per il 
personale 
amministrativo e 
collaboratore 
scolastico 

dsga@omnisantacrocedim.edu.it 

Michele 
IANTOMASI 

Medico 
Competente 

Funzioni di 
supporto 
nell’aggiornamento 

iantomasi.m@tiscali.it 
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del protocollo e di 
verifica 
sull’applicazione 

Giancarlo 
MOSCUFO 

RSPP Funzioni di 
supporto 
nell’aggiornamento 
del protocollo ma 
non di verifica 
sull’applicazione 

arch.moscufo@virgilio.it 

Giuseppina 
CRUCELI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

giuseppina.cruceli@omnisantacrocedim.edu.it 

Nicola 
GRIMALDI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

nicola.grimaldi@omnisantacrocedim.edu.it 

Adriana 
FERRUCCI 

RSU Funzioni di 
aggiornamento  e 
verifica 
dell’applicazione 
del  protocollo 

adriana.ferrucci@omnisantacrocedim.edu.it 

Assunta 
IANTOMASI 

I 
collaboratore 

Referente Covid-19 assunta.iantomasi@omnisantacrocedim.edu.it 

Antonietta 
PILLA 

II 
collaboratore 

Referente Covid-19 antonietta.pilla@omnisantacrocedim.edu.it 

Giuseppina A. 
LEPORE 

Coordinatore 
dei referenti 
Covid 

Referente Covid-19 giuseppinaangela.lepore@omnisantacrocedim.
edu.it 

 
ASSENZE e GIUSTIFICAZIONI 
1. PER MOTIVI DI SALUTE 

Se l’alunno si ammala, il genitore è tenuto a consultare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera 

Scelta. 

Nel caso in cui il MMG o PLS non ritenga necessari test specifici, e quindi per patologie diverse da Covid 19, 

l’alunno rimarrà comunque a casa fino a completa guarigione. 

Al rientro a scuola il genitore/tutore legale presenterà il certificato medico di non infettività e di guarigione. 

Se il MMG o il PLS non dovesse rilasciare il certificato, il genitore/tutore legale produrrà alla scuola il modulo di 

“Autodichiarazione Covid-19”, firmato alla data del rientro a scuola, che non rappresenta autodichiarazione di 

condizioni di salute, bensì di stato in cui si trova l’alunno. 

Nel caso in cui il MMG o il PLS dovesse richiedere il test per Covid 19 l’alunno potrà rientrare a scuola: 

- o con l’attestazione del MMG “che lo studente può rientrare a scuola perché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid 19” (caso di tampone negativo, patologia diversa da Covid 

19); 

-o con certificazione medica di avvenuta di negativizzazione del tampone, rilasciato dal Dipartimento di 

Prevenzione territorialmente competente. 
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Nel caso in cui l’alunno sia stato portato nello spazio Covid ed il PLS/MMG non rilasci certificazione, l’alunno potrà 

rientrare a scuola previa autodichiarazione dei genitori di aver consultato il medico, il quale riferisce che non 

trattasi di Covid 19. 

2. PER MOTIVI DI FAMIGLIA O NON DIPENDENTI DA PROBLEMATICHE SANITARIE         
     
I genitori sono invitati a dare preavviso di eventuali assenze, programmate o previste, mediante lo Sportello 

telematico (Modello: “Autodichiarazione genitori per assenze alunni diverse dalla malattia). 

Al rientro a scuola dell’alunno, anche in questo caso, oltre alla giustifica occorre produrre l’“Autodichiarazione 

Covid -19”. Lo stesso dicasi per le assenze per motivi familiari/personali non programmati. 

Tutte le assenze degli alunni prevedono, comunque, sempre, per il rientro a scuola, la giustifica da parte dei 

genitori. 

Si precisa che l’“Autodichiarazione Covid -19 ” deve essere consegnata dagli alunni al rientro a scuola insieme alla 

giustifica al docente della prima ora. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE -SINTESI - 
 L’Ingresso a scuola degli alunni è condizionato allo stato di salute (assenza di sintomatologia 
respiratoria o di altri sintomi simil influenzali compatibili con Covid-19 e temperatura superiore a 37,5°) 
ed all’assenza di contatti stretti con persone positive al Covid-19; 
 La misurazione della temperatura corporea deve avvenire presso la propria abitazione; 
 Le famiglie devono sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
 Gli alunni (per il tramite delle famiglie) ed il personale scolastico devono informare tempestivamente 
il Dirigente Scolastico nel caso in cui risultino contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19; 

 Chiunque entri a scuola è tenuto a possedere e ad esibire la Certificazione verde (o apposita 
certificazione medica di esenzione); 
 Gli accessi interni ed esterni devono essere trascritti su apposito registro; 
 L’accesso degli alunni con genitore/tutore/delegato è condizionato al rispetto delle regole della normativa 
vigente in materia di prevenzione del contagio, incluso l’obbligo di esibizione della certificazione verde (per 
gli adulti) e l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura (adulti ed alunni 
di età superiore a sei anni, fatta eccezione per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei 
predetti dispositivi); 

 Dopo assenze non dovute a malattia, le famiglie sono tenute a produrre alla scuola apposita 
“Autodichiarazione Covid-19”; 
 Alunni e personale scolastico per tutto il tempo scuola devono indossare la mascherina che viene 
fornita dalla scuola (in alternativa: mascherina propria in confezione sigillata); 
 Le mascherine e tutti i DPI devono essere dismessi negli appositi contenitori; 
 Per la sanificazione delle mani sono a disposizione apposite soluzioni disinfettanti sia in diversi punti 
degli edifici scolastici, sia nelle aule; 
 Gli insegnanti devono far igienizzare le mani agli alunni prima e dopo l’accesso ai servizi igienici e ad 
ogni uscita/ingresso in classe; 
 Nelle aule e nei servizi igienici  deve essere garantita sempre adeguata aerazione; 
 Aule, oggetti e materiali devono essere costantemente e frequentemente sanificati; 
 Gli alunni all’ingresso a scuola devono depositare gli zaini negli spazi stabiliti, preferibilmente anche 

i cappotti. 
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 Vengono assegnate postazioni fisse ai singoli alunni, salvo necessità fisiche (motivi di salute) e/o 
motivazioni didattiche. 

 I genitori devono inviare una tempestiva comunicazione di eventuali assenze dei propri figli per 
motivi non sanitari; 

 I genitori devono giustificare le assenze come descritto nei paragrafi appositamente dedicati a detto 
argomento. 

 Le famiglie devono dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico ed al Referente Covid di 
plesso nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato di Covid-19 (stesso 
dicasi per il personale scolastico). 

 I genitori sono tenuti a segnalare mediante apposita modulistica presente sul sito casi di alunni 
“fragili”. 

 Può essere designata dalle famiglie max due persone delegate a prelevare  l’alunno. 
 I docenti nella correzione dei compiti devono adottare tutte le misure precauzionali. 
 Per le sostituzioni si prevede prioritariamente l’impiego dei docenti della classe. 
 Per evitare assembramenti, l’utilizzo del bagno è limitato ad un alunno/a per volta, ad orari 

programmati per ciascuna classe. Devono essere limitate le  uscite giornaliere dalla classe (salvo casi 
di necessità). 

 La merenda va consumata, per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado, seduti 
al proprio banco, a piccoli gruppi, con abbassamento alternato della mascherina e  contestuale 
igienizzazione delle mani prima e dopo. Non è consentito lo scambio di merende.. 

 
SI RACCOMANDA AI GENITORI: 

 un quotidiano controllo del materiale scolastico, che si consiglia di ridurre  all’essenziale (libri, 
quaderni) nel rispetto dell’orario (un solo astuccio con colori, penne, matite e gomme, con 
eventuale scorta di ricambi, perché è seriamente sconsigliato lo scambio di qualsiasi oggetto); 

 di munire gli alunni di un pacco di fazzolettini per uso personale, da tenere sempre in tasca, 
di un gel igienizzante personale, di un sacchetto di plastica in cui conservare la mascherina 
chirurgica portata da casa, dovendo indossare a scuola o quella fornita dalla struttura o altra 
portata da casa, purché in un sacchetto integro nel momento in cui non viene utilizzata. 

 
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO: 

 lavarsi spesso le mani e igienizzarle con apposite soluzioni alcoliche, soprattutto         all’ingresso 
in aula e dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima e dopo la ricreazione. 

 mantenere sempre la distanza maggiore di un metro; 
 evitare abbracci e strette di mano e non toccarsi naso e bocca con le mani; 
 starnutire e/o tossire, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, 

possibilmente in un fazzoletto (buttato immediatamente nell’apposito contenitore) o 
all’interno dell’incavo del gomito. 

 
INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 È assolutamente vietato portare giocattoli da casa. 
 Materiale individuale da inserire nello zainetto: bavaglino, fazzoletti, gel igienizzante, 
borraccia personalizzata. 
 Materiale scolastico di cui rifornire i bambini: colori, contenitore per gli stessi da conservare 
a scuola. 
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 Accesso alla struttura (qualora necessiti per l’ambientamento dei nuovi iscritti): è consentito 
l’accompagnamento da parte di un solo genitore  o di persona maggiorenne delegata o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale, nel  rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dal contagio, 
incluso l'obbligo di esibizione della certificazione verde e l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 
 Funzionamento senza servizio mensa: 

-i bambini consumano la propria merenda seduti al banco nella propria sezione (previa sanificazione 
dei banchetti da parte dei CCSS);le insegnanti provvederanno a vigilare affinché non ci siano scambi 
e a far igienizzare le manine prima e dopo il consumo delle stesse. 

 Funzionamento con servizio mensa: 
-i bambini consumano il pasto nello spazio destinato all’uso e/o nelle proprie sezioni (previa 
sanificazione dei banchetti) dove  le refezioniste saranno attente a rispettare le misure previste dalla 
normativa vigente per evitare il contagio. 

 Accesso ai servizi igienici: 
-ogni sezione accederà al bagno secondo uno schema orario disposto in ogni plesso. I bambini 
saranno accompagnati rispettando le distanze e seguendo l’apposita segnaletica . 

 I primi giorni di scuola saranno dedicati all’accoglienza e all’ambientamento, con particolare 
attenzione all’illustrazione delle norme di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS CoV-
2. 
 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 
Gli insegnanti di Strumento Musicale e gli Allievi, al fine di tutelare la sicurezza e il benessere  di ognuno, 
adotteranno le precauzioni igienico-sanitarie nel rispetto della normativa vigente. 
 L’attività didattica dovrà essere effettuata: 

 nelle aule predisposte per l’insegnamento dei relativi strumenti, accuratamente igienizzate, 
dove il docente aspetterà gli allievi; 

 dopo aver lavato accuratamente le mani con sapone o con soluzione idroalcolica messa a 
disposizione; 

 indossando sempre la mascherina (data in dotazione a docenti e personale per le attività 
pomeridiane); 

 evitando il contatto fisico con gli allievi, in particolare con le mani (nel caso si necessiti di un 
intervento manuale, dovuto ad una esigenza di insegnamento, il docente prima e dopo il 
contatto deve provvedere immediatamente a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica); 

 garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale prescritto. 
 In particolare: 

 le lezioni individuali di strumenti a fiato saranno effettuate garantendo il      distanziamento 
interpersonale con l’utilizzo di separatoi in plexiglass; 

Il collaboratore scolastico provvederà alla pulizia ed all’ igienizzazione degli strumenti    musicali utilizzati 
alla fine di ogni lezione. 
Nello specifico: 

  Le percussioni andranno igienizzati con soluzione idroalcolica               dopo ogni singolo utilizzo. 
In aggiunta occorre osservare: 

 il divieto di condividere partiture, spartiti e ogni tipo di materiale (matite, fogli 
pentagrammati, penne, ecc); 
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 il divieto di condividere strumenti musicali ed accessori; se ciò non fosse possibile, gli alunni, 
prima e dopo l’utilizzo di accessori soggetti a scambio, dovranno provvedere a lavarsi le mani 
con soluzione idroalcolica; 

 il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, fazzoletti, carta, panni/salviette, 
ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

Si prevede, discrezionalmente, come per le attività curricolari, l’eventuale utilizzo da parte di alunni e 
docenti di ulteriori DPI rispetto a quelli prescritti.     
 
Agli alunni ed al personale, nel pomeriggio, verranno fornite mascherine chirurgiche messe a disposizione 
dalla struttura commissariale. E’ fatta salva la possibilità, per alunni e personale, di indossare proprie 
mascherine FFP2 portate da casa in confezione sigillata da indossare all’inizio delle lezioni pomeridiane. 

 
EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 
Nel Piano Scuola 2021/22 si legge: 
“Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 

non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 

aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività 

di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In 

zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale”. 

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola sarà riservato alla 

realizzazione delle attività didattiche, le quali verranno svolte con attrezzi che gli alunni utilizzeranno previa 

sanificazione delle mani e che disinfetteranno al termine di ciascuna sessione di lavoro. E’ interdetto l’uso 

degli spogliatoi nelle palestre , che devono essere sempre utilizzate garantendo adeguata aerazione. 

 

 

 
 

                                                                                                               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
          Ing. Iarocci Michele 
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