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Il	presente	Documento	è	ar1colato	nei	seguen1	pun1	esplica1vi:		

u  1.	disposizioni	rela1ve	alle	modalità	di	ingresso/uscita	

u  2.	disposizioni	rela1ve	a	pulizia	e	igienizzazione	di	luoghi	e	a>rezzature	

u  3.	disposizioni	rela1ve	a	igiene	personale	e	disposi1vi	di	protezione	individuale	

u  4.	disposizioni	rela1ve	alla	misura	del	distanziamento	

u  5.	disposizioni	rela1ve	alla	ges1one	di	spazi	comuni	
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u  6.	disposizioni	rela1ve	all’aerazione	degli	spazi	

u  7.	uso	dei	locali	esterni	all'is1tuto	scolas1co	e	u1lizzo	dei	locali	scolas1ci	da	parte	di	soggeF	esterni	

u  8.	supporto	psicologico,	pedagogico-	educa1vo	

u  9.	disposizioni	rela1ve	alla	ges1one	di	una	persona	sintoma1ca	all’interno	dell’is1tuto	scolas1co	

u  10.	disposizioni	rela1ve	a	sorveglianza	sanitaria,	medico	competente,	rls.	

u  11.	cos1tuzione	di	una	commissione		
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1.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLE	MODALITA’	DI	INGRESSO/USCITA	

u  La	 scuola,	 con	opportuna	 segnale1ca	e	 con	una	campagna	di	 sensibilizzazione	ed	 informazione,	 comunica	
alla	 comunità	 scolas1ca	 le	 regole	 da	 rispe>are	 per	 evitare	 assembramen1.	 Per	 quanto	 riguardo	 l’entrata	 e	
l’uscita	dall’edificio	scolas1co	sono	sta1	previs1	almeno	2	 ingressi,	scagliona1	 in	termini	di	orario.	All’interno	
del	 cor1le	 della	 scuola	 gli	 alunni	 saranno	 accol1	 in	 aree	 opportunamente	 segnalate.	 Il	 personale	 scolas1co	
u1lizzerà	un	accesso	dis1nto	con	orario	an1cipato	di	5	minu1	rispe>o	agli	alunni.	

u  Il	 rientro	 a	 scuola	 del	 personale	 e	 degli	 studen1	 già	 risulta1	posi1vi	 all’infezione	da	COVID-19,	 cer1ficato	
dall’autorità	 sanitaria,	 deve	 essere	 preceduto	 da	 una	 preven1va	 comunicazione	 avente	 ad	 ogge>o	 la	
cer1ficazione	medica	da	cui	risul1	la	“avvenuta	nega1vizzazione”	del	tampone	secondo	le	modalità	previste	e	
rilasciata	dal	dipar1mento	di	prevenzione	territoriale	di	competenza.	
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1.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLE	MODALITA’	DI	INGRESSO/USCITA	
 

u  È	 rido>o	 l’accesso	 ai	 visitatori,	 i	 quali,	 comunque,	 dovranno	 so>ostare	 a	 tu>e	 le	 regole	 previste	 nel	
Regolamento	di	 is1tuto	 ado>ato	dal	Dirigente	 scolas1co,	 sen11	 l’RSPP	di	 is1tuto	 e	 il	medico	 competente	 ed	
ispirato	ai	seguen1	criteri	di	massima:	

u  ordinario	ricorso	alle	comunicazioni	a	distanza;	

u  limitazione	degli	 accessi	 ai	 casi	di	effeFva	necessità	amministra1vo-ges1onale	ed	opera1va,	possibilmente	
previa	prenotazione	e	rela1va	programmazione;	

u  regolare	registrazione	dei	visitatori	ammessi,	con	indicazione,	per	ciascuno	di	essi,	dei	da1	anagrafici	(nome,	
cognome,	data	di	nascita,	luogo	di	residenza),	dei	rela1vi	recapi1	telefonici,	nonché	della	data	di	accesso	e	del	
tempo	di	permanenza	
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 1.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLE	MODALITA’	DI	INGRESSO/USCITA	

	

u  differenziazione,	ove	possibile,	dei	percorsi	interni	e	dei	pun1	di	ingresso	e	di	uscita	dalla	stru>ura;	

u  predisposizione	di	adeguata	segnale1ca	orizzontale	sul	distanziamento	necessario	e	sui	percorsi	da	effe>uare	

u  pulizia	approfondita	e	aerazione	frequente	e	adeguata	degli	spazi;	

u  accesso	alla	stru>ura	a>raverso	l’accompagnamento	da	parte	di	un	solo	genitore	o	di	persona	maggiorenne	
delegata	 dai	 genitori	 o	 da	 chi	 esercita	 la	 responsabilità	 genitoriale,	 nel	 rispe>o	 delle	 regole	 generali	 di	
prevenzione	dal	contagio,	incluso	l’uso	della	mascherina	durante	tu>a	la	permanenza	all’interno	della	stru>ura	
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 2.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLA	PULIZIA	ED	IGIENIZZAZIONE	DI	LUOGHI	ED	ATTREZZATURE	
	

u  È	necessario	assicurare	la	pulizia	giornaliera	e	l’igienizzazione	periodica	di	tuF	gli	ambien1,	predisponendo	
un	cronoprogramma	ben	definito,	da	documentare	a>raverso	un	registro	regolarmente	aggiornato.	

u  Per	 la	sanificazione	ordinaria	si	 rimanda	a	quanto	previsto	dalla	Circolare	del	Ministero	della	Salute	del	22	
maggio	2020.	

	

u  Nel	piano	di	pulizia	sono	inclusi:	

u  -	gli	ambien1	di	lavoro	e	le	aule;	

u  -	le	palestre;	
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 2.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLA	PULIZIA	ED	IGIENIZZAZIONE	DI	LUOGHI	ED	ATTREZZATURE	

	

u  -	le	aree	comuni;	

u  -	le	aree	ristoro	e	mensa;	

u  -	i	servizi	igienici	e	gli	spogliatoi;	le	a>rezzature	e	postazioni	di	lavoro	o	laboratorio	ad	uso	promiscuo;		

u  -	materiale	didaFco	e	ludico;	

u  -	le	superfici	comuni	ad	alta	frequenza	di	conta>o	(es.	pulsan1ere,	passamano).	
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	2.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	A	PULIZIA	E	IGIENIZZAZIONE	DI	LUOGHI	E	ATTREZZATURE	

	

In	tal	senso,	la	scuola	provvederà	a:	

u  assicurare	quo1dianamente,	accuratamente	e	ripetutamente	le	operazioni	di	pulizia	previste	dal	Rapporto	ISS	COVID-19	

n.	12/2021,	nonché	dal	Rapporto	ISS	COVID-19,	n.	19/2020;	

u  	 u1lizzare	materiale	 detergente,	 con	 azione	 virucida,	 come	previsto	dal	 Rapporto	 ISS	COVID-19,	 n.	 12/2021,	 nonché	

dall'allegato	1	del	Documento	CTS	del	28	maggio	2020;	
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u  	garan1re	la	adeguata	aerazione	di	tuF	i	locali,	mantenendo	costantemente	(o	il	più	possibile)	aper1	gli	infissi	esterni	

dei	servizi	 igienici.	Si	consiglia	che	ques1	ul1mi	vengano	so>opos1	a	pulizia	almeno	due	volte	al	giorno,	eventualmente	

anche	con	immissione	di	liquidi	a	potere	virucida	negli	scarichi	fognari	delle	toile>e;	

u  so>oporre	a	regolare	detergenza	 le	superfici	e	gli	oggeF	(inclusi	gioca>oli,	a>rezzi	da	palestra	e	 laboratorio,	utensili	

vari,	etc.)	des1na1	all'uso	degli	alunni.	È	richiesta	par1colare	a>enzione	alle	modalità	di	sanificazione	degli	ambien1	della	

scuola	dell’Infanzia.		

(Maggiori	informazioni	sulle	procedure	sono	disponibili	nel	rapporto	COVID	ISS	12/2021.	Raccomandazioni	ad	interim	sulla	

sanificazione	di	struBure	non	sanitarie	nell'aBuale	emergenza	COVID-19)	
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3.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	A	IGIENE	PERSONALE	E	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	

u  Studen1	

A	prescindere	dalla	situazione	epidemiologica,	 il	disposi1vo	di	protezione	respiratoria	previsto	per	gli	studen1	è	la	

mascherina	di	1po	chirurgico.	Nel	rispe>o	di	quanto	previsto	dall’art.	1,	comma	2,	 le>.	a)	del	DL	n.	111	del	2021,	

viene	stabilito	che	“è	fa>o	obbligo	di	u1lizzo	dei	disposi1vi	di	protezione	delle	vie	respiratorie,	fa>a	eccezione	per	i	

bambini	 di	 età	 inferiore	 ai	 sei	 anni,	 per	 i	 soggeF	 con	 patologie	 o	 disabilità	 incompa1bili	 con	 l’uso	 dei	 predeF	

disposi1vi	e	per	lo	svolgimento	delle	aFvità	spor1ve”.	Le	indicazioni	per	gli	alunni	di	età	compresa	tra	sei	e	undici	

anni	sono	le	stesse	degli	altri	studen1	di	età	maggiore,	mentre	non	è	previsto	l’uso	delle	mascherine	per	i	bambini	

so>o	i	sei	anni	di	età,	vista	l’età	degli	alunni	e	la	loro	necessità	di	movimento.	



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

 
3.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	A	IGIENE	PERSONALE	E	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE	

u  Personale	della	scuola	

Il	disposi1vo	di	protezione	respiratoria	previsto	per	il	personale	scolas1co	è	la	mascherina	chirurgica	o	altro	disposi1vo	

previsto	eventualmente	nel	DVR.	Per	 il	personale	 impegnato	con	bambini	so>o	 i	sei	anni	di	età,	è	raccomandata	una	

didaFca	a	gruppi	stabili	(sia	per	i	bambini	che	per	gli	educatori)	e	par1colare	a>enzione	ai	disposi1vi	di	protezione	del	

personale	scolas1co	che	rimangono	quelli	previs1	per	l’a.s.	2020/2021.	

Per	 il	 personale	 impegnato	 con	 bambini	 con	 disabilità,	 si	 prevede	 l’u1lizzo	 di	 ulteriori	 disposi1vi	 di	 protezione	

individuale	(nello	specifico,	il	lavoratore	potrà	usare,	unitamente	alla	mascherina,	guan1	e	disposi1vi	di	protezione	per	

occhi,	viso	e	mucose).	Nell’applicazione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione,	si	dovrà	necessariamente	tener	conto	

della	1pologia	di	disabilità	e	delle	ulteriori	eventuali	indicazioni	impar1te	dal	medico.	Al	riguardo,	si	precisa,	tra	l’altro,	

che	è	prevista	la	fornitura	di	mascherine	monouso	trasparen1	a	uso	medico	di	1po	speciale,	che	saranno	des1nate	agli	

studen1	con	disabilità	udi1va	e	al	resto	della	classe,	compagni	e	docen1.	
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4.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLA	MISURA	DEL	DISTANZIAMENTO	

	

Si	prevede	il	rispe>o	di	una	distanza	interpersonale	di	almeno	un	metro	(sia	in	posizione	sta1ca	che	dinamica)	qualora	

logis1camente	possibile	e	si	man1ene	anche	nelle	zone	bianche	 la	distanza	di	due	metri	tra	 i	banchi	e	 la	ca>edra	del	

docente.	

Con	riferimento	ai	servizi	educa1vi	dell’infanzia,	non	essendo	sempre	possibile	garan1re	l’adozione	di	alcune	misure	di	

prevenzione	(quali	il	distanziamento	e	l’uso	di	mascherine),	è	raccomandata	una	didaFca	a	gruppi	stabili.	
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5.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLA	GESTIONE	DI	SPAZI	COMUNI	

	

L’accesso	agli	 spazi	 comuni	deve	essere	disciplinato,	 con	 la	previsione	di	una	ven1lazione	adeguata	dei	 locali,	per	un	

tempo	limitato	allo	stre>o	necessario	e	con	il	mantenimento	della	distanza	di	sicurezza.	

L’u1lizzo	 delle	 aule	 dedicate	 al	 personale	 docente	 (c.d.	 aule	 professori)	 è	 consen1to	 nel	 rispe>o	 del	 distanziamento	

fisico	e	delle	eventuali	altre	disposizioni	de>ate	dall’autorità	sanitaria	locale.	

L’u1lizzo	 delle	 aule	 per	 la	 somministrazione	 dei	 pas1	 è	 consen1to	 nel	 rispe>o	 delle	 ordinarie	 prescrizioni	 di	

igienizzazione	 personale	 e	 di	 distanziamento	 fisico.	 	 Vanno	 predisposte	 stazioni	 di	 lavaggio	 delle	mani	 all'ingresso	 e	

all'uscita	(dispenser	e/o	bagni).		
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5.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALLA	GESTIONE	DI	SPAZI	COMUNI	

	

Per	 ciò	 che	 concerne	 le	 misure	 a>e	 a	 garan1re	 la	 somministrazione	 dei	 pas1,	 il	 personale	 servente	 è	 obbligato	 ad	

u1lizzare	 i	 disposi1vi	 di	 protezione	 delle	 vie	 respiratorie.	 Il	 servizio	 può	 essere	 erogato	 nelle	 forme	 usuali,	 senza	

necessariamente	ricorrere	all’impiego	di	stoviglie	monouso		

Per	quanto	 riguarda	 le	 aree	di	distribuzione	di	bevande	e	 snack,	 riservate	al	personale	 scolas1co,	 al	fine	di	 evitare	 il	

rischio	 di	 assembramento	 e	 il	 mancato	 rispe>o	 del	 distanziamento	 fisico,	 si	 raccomanda	 di	 u1lizzarle	 evitando	 file	

superiori	a	3	persone	(opportunamente	distanziate).	
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6.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	ALL’	AERAZIONE	DEGLI	SPAZI	

Il	personale	scolas1co	garan1rà	un	buon	ricambio	dell’aria	con	mezzi	naturali	(apertura	finestre)	in	tuF	gli	ambien1	e	

aule	scolas1che.	

Al	fine	di	diluire/ridurre	 le	concentrazioni	di	 inquinan1	specifici	 (es.	COV,	PM10,	odori,	ba>eri,	virus,	allergeni,	 funghi	

filamentosi,	 ecc.),	 di	 CO2,	 di	 umidità	 rela1va	 presen1	 nell’aria	 e,	 conseguentemente,	 di	 contenere	 il	 rischio	 di	

esposizione	 e	 contaminazione	 al	 virus	 per	 alunni	 e	 personale	 della	 scuola	 (docente	 e	 non	 docente),	 è	 opportuno	

mantenere,	per	quanto	possibile,	un	costante	e	con1nuo	 ingresso	di	aria	esterna	outdoor	all’interno	degli	ambien1	e	

delle	aule	scolas1che.	

Si	rileva	che	ulteriori	approfondimen1	specifici	sono	sta1	resi	disponibili	dall’ISS	con	i	Rappor1	ISS	COVID-19	n.	11/2021	

e	n.	12/2021.	
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7.	USO	DEI	LOCALI	ESTERNI	ALL'ISTITUTO	SCOLASTICO	E	UTILIZZO	DEI	LOCALI	SCOLASTICI	DA	PARTE	DI	SOGGETTI	

ESTERNI	

Qualora	 le	aFvità	didaFche	siano	 realizzate	 in	 locali	esterni	alla	Scuola,	gli	 En1	 locali	e/o	 i	1tolari	della	 locazione,	

devono	cer1ficare	l'idoneità,	in	termini	di	sicurezza,	di	deF	locali.	Con	specifica	convenzione	devono	essere	definite	le	

responsabilità	delle	pulizie	e	della	sorveglianza	di	deF	locali	e	dei	piani	di	sicurezza.	

Con	riferimento	alla	possibilità	di	consen1re	l’u1lizzo	dei	locali	scolas1ci,	come	le	palestre,	da	parte	di	soggeF	esterni,	

le	 precauzioni	 prevedono	 di	 limitare	 l’u1lizzo	 dei	 locali	 della	 scuola	 esclusivamente	 per	 la	 realizzazione	 di	 aFvità	

didaFche.	In	caso	di	u1lizzo	da	parte	di	soggeF	esterni,	considerabile	solo	in	zona	bianca,	dovrà	essere	assicurato	il	

rispe>o	delle	disposizioni	previste	dal	decreto	n.	111/2021,	nonché	un’adeguata	pulizia	e	sanificazione	dopo	ogni	uso.	

Tale	 limitazione	 risulta	 più	 stringente	 in	 caso	 di	 situazioni	 epidemiologiche	 non	 favorevoli	 (ad	 esempio,	 in	 zona	

arancione).	
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8.	SUPPORTO	PSICOLOGICO,	PEDAGOGICO-	EDUCATIVO	

	

L’a>enzione	alla	salute	e	il	supporto	psicologico	e	pedagogico-educa1vo	per	il	personale	scolas1co	e	per	gli	studen1	

rappresenta	una	misura	di	prevenzione	precauzionale	indispensabile	per	una	corre>a	ges1one	dell’anno	scolas1co.	

Sulla	 base	 di	 una	 Convenzione	 tra	Ministero	 dell’Istruzione	 e	 il	 Consiglio	 Nazionale	 Ordine	 degli	 Psicologi	 e	 di	 un	

Protocollo	 di	 Intesa	 tra	 il	 Ministero	 dell’Istruzione	 e	 associazioni	 dei	 Pedagogis1	 ed	 Educatori,	 si	 promuove	 un	

sostegno	 psicologico	 e	 pedagogico-educa1vo	 per	 fronteggiare	 situazioni	 di	 insicurezza,	 stress,	 ansia	 dovuta	 ad	

eccessiva	responsabilità,	1more	di	contagio,	rientro	al	lavoro	in	“presenza”,	difficoltà	di	concentrazione,	situazione	di	

isolamento	vissuta.	

	



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

 
8.	SUPPORTO	PSICOLOGICO,	PEDAGOGICO-	EDUCATIVO	

	

A	tale	scopo	si	suggerisce:	

1)	il	rafforzamento	degli	spazi	di	condivisione	e	di	alleanza	tra	Scuola	e	Famiglia,	anche	a	distanza;	

2)	 il	 ricorso	 ad	 azioni	 di	 supporto	 psicologico	 e	 pedagogico-educa1vo	 in	 grado	 di	 ges1re	 sportelli	 di	 ascolto	 e	 di	

coadiuvare	le	aFvità	del	personale	scolas1co	nella	applicazione	di	metodologie	didaFche	innova1ve	(in	presenza	e	a	

distanza)	e	nella	ges1one	degli	alunni	con	disabilità	e	di	quelli	con	DSA	o	con	disturbi	evolu1vi	specifici	o	altri	bisogni	

educa1vi	speciali,	per	i	quali	non	sono	previs1	insegnan1	specializza1	di	sostegno.	
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8.	SUPPORTO	PSICOLOGICO,	PEDAGOGICO-	EDUCATIVO	

	

Il	 supporto	 psicologico	 e	 pedagogico-educa1vo	 sarà	 coordinato	 dagli	 Uffici	 Scolas1ci	 Regionali	 e	 dagli	 Ordini	 degli	

Psicologi	 regionali	 e	dalle	associazioni	dei	Pedagogis1	ed	Educatori	potrà	essere	 fornito,	 anche	mediante	accordi	e	

collaborazioni	 tra	 is1tuzioni	 scolas1che,	 a>raverso	 specifici	 colloqui	 con	 professionis1	 abilita1	 alla	 professione	

psicologica	e	psicoterapeu1ca	e	con	professionis1	appartenen1	alla	categoria	dei	Pedagogis1	ed	Educatori,	effe>ua1	

in	presenza	o	a	distanza,	nel	rispe>o	delle	autorizzazioni	previste	e	comunque	senza	alcun	intervento	di	1po	clinico.	



 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

 
9	 DISPOSIZIONI	 RELATIVE	 ALLA	 GESTIONE	 DI	 UNA	 PERSONA	 SINTOMATICA	 ALL’INTERNO	 DELL’ISTITUTO	

SCOLASTICO	

Ai	sensi	di	quanto	previsto	dall’ar1colo	1,	comma	3	del	D.L.	n.	23	del	2021	“In	presenza	di	soggeF	risulta1	posi1vi	

all’infezione	da	SARS-CoV-2	o	di	casi	sospeF,	nell’ambito	scolas1co	e	dei	servizi	educa1vi	dell’infanzia,	si	applicano	le	

linee	 guida	 e	 i	 protocolli	 ado>a1	 ai	 sensi	 dell’ar1colo	 1,	 comma	 14,	 del	 decreto-legge	 16	 maggio	 2020,	 n.	 33,	

conver1to	con	modificazioni	dalla	legge	14	luglio	2020,	n.	74,	nonché	ai	sensi	dell’ar1colo	10-bis	del	decreto-	legge	22	

aprile	2021,	n.	52,	conver1to	con	modificazioni	dalla	legge	17	giugno	2021,	n.	87.”	

Secondo	 quanto	 indicato	 dal	 verbale	 del	 CTS	 n.	 34/2021	 “In	 caso	 di	 sintomi	 indicaMvi	 di	 infezione	 acuta	 delle	 vie	

respiratorie	di	personale	o	studenM,	occorre	aOvare	 immediatamente	 la	specifica	procedura:	 il	 soggeBo	 interessato	

dovrà	essere	 invitato	a	 raggiungere	 la	propria	abitazione	e	si	dovrà	aOvare	 la	procedura	di	 segnalazione	e	contact	

tracing	da	parte	della	ASL	 competente”.	 In	 caso	 in	 cui	 soggeBo	sia	un	alunno	 lo	 stesso	verrà	accompagnata	da	un	

collaboratore	scolasMco	nell’aula	covid	e	sarà	avverMto	un	genitore	per	accompagnare	il	minore	a	casa.	
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9	 DISPOSIZIONI	 RELATIVE	 ALLA	 GESTIONE	 DI	 UNA	 PERSONA	 SINTOMATICA	 ALL’INTERNO	 DELL’ISTITUTO	

SCOLASTICO	

	

Inoltre,	con	riferimento	al	periodo	di	quarantena	e	di	isolamento	si	rimanda	a	quanto	previsto	dalle	disposizioni	delle	

Autorità	sanitarie	e	da	ul1mo	dalla	circolare	del	Ministero	della	salute	n.36254	dell’11	agosto	2021	avente	ad	ogge>o	

“Aggiornamento	 sulle	misure	 di	 quarantena	 e	 di	 isolamento	 raccomandate	 alla	 luce	 della	 circolazione	 delle	 nuove	

varian1	SARS	–	CoV-2	in	Italia	e	in	par1colare	della	diffusione	della	variante	Delta”.	

Con	specifico	riferimento	agli	strumen1	di	contenimento	del	virus	Sars-Cov2	(nomina	del	referente	covid-19,	aula	casi	

sospeF	covid-19,	protocollo	con	le	ASL	territoriali	di	riferimento),	rimangono	valide	le	stesse	precauzioni	previste	per	

l’A.S.	2020-2021	e,	 in	par1colare,	facendo	riferimento	a	quanto	disponibile	 in	materia	sul	Rapporto	ISS	COVID-19	n.	

58/2020.	
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10.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	A	SORVEGLIANZA	SANITARIA,	MEDICO	COMPETENTE,	RLS	

Il	Medico	Competente	collabora	con	Dirigente	Scolas1co	e	con	il	Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	(RLS)	

nell’integrare	e	proporre	tu>e	 le	misure	di	regolamentazione	 legate	al	Covid-19.	 In	par1colare,	cura	 la	sorveglianza	

sanitaria	rispe>ando	le	misure	igieniche	contenute	nelle	indicazioni	del	Ministero	della	Salute;	riguardo	le	modalità	di	

effe>uazione	 della	 sorveglianza	 sanitaria	 di	 cui	 all’art.	 41	 del	 D.	 Lgs.	 81/2008,	 nonché	 sul	 ruolo	 del	 medico	

competente,	 si	 rimanda	 alla	 Circolare	 del	 Ministero	 della	 Salute	 del	 29	 aprile	 2020,	 n.	 14915	 e,	 per	 quanto	 di	

interesse,	alla	Circolare	del	Ministero	della	Salute	del	12	aprile	2021,	n.	15127.	

In	merito	alla	sorveglianza	sanitaria	eccezionale,	come	previsto	dall’art.	83	del	D.L.	34/2020,	conver1to	nella	Legge	n.	

77/2020,	la	stessa	è	assicurata:	

a)	aSraverso	il	medico	competente,	se	già	nominato	per	la	sorveglianza	sanitaria	ex	art.	41	del	D.Lgs.81/2008;	

b)	aSraverso	la	richiesta	ai	servizi	territoriali	dell’INAIL,	che	vi	provvedono	con	propri	medici	del	lavoro.	
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10.	DISPOSIZIONI	RELATIVE	A	SORVEGLIANZA	SANITARIA,	MEDICO	COMPETENTE,	RLS	

	

Il	mancato	completamento	dell’aggiornamento	della	formazione	professionale	e/o	abilitante	entro	i	termini	previs1,	

per	tu>o	il	personale	scolas1co	adde>o	alle	emergenze,	in	materia	di	salute	e	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro,	dovuto	

all’emergenza	 in	 corso	e	quindi	per	 causa	di	 forza	maggiore,	ove	previsto	dalla	 legislazione	vigente,	non	comporta	

l’impossibilità	 a	 con1nuare	 lo	 svolgimento	 dello	 specifico	 ruolo	 (a	 1tolo	 esemplifica1vo:	 l’adde>o	 all’emergenza/

an1ncendio,	al	primo	soccorso).	

Le	 specifiche	 situazioni	 degli	 alunni	 in	 condizioni	 di	 fragilità	 saranno	 valutate	 in	 raccordo	 con	 il	 Dipar1mento	 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	scri>a	e	documentata.	
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11.	COSTITUZIONE	DI	UNA	COMMISSIONE	

	

Al	 fine	 di	 monitorare	 l’applicazione	 delle	 misure	 descri>e,	 la	 Scuola	 ha	 provveduto	 alla	 cos1tuzione	 di	 una	

commissione	presieduta	dal	Dirigente	scolas1co.	

	


