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   INTEGRAZIONE DEL DVR IN EMERGENZA COVID -19 
 

Il documento di valutazione rischi, noto anche come DVR, è il documento che 

viene redatto in seguito alla valutazione di tutti i rischi presenti in una scuola.  

La valutazione dei rischi è un obbligo inderogabile del datore di lavoro (DS), come 

stabilito dal testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 811/2008)2, in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP 

e il Medico Competente nei casi previsti dall’art. 41.  

Il DVR nelle scuole esiste già e riguarda i rischi comunemente rilevati: uso dei 

videoterminali da parte del personale ATA; rischio chimico, soprattutto nelle scuole 

in cui vi siano laboratori; livello di rumorosità nelle aule e negli altri spazi comuni, 

in modo particolare palestre e mense; movimentazione manuale dei carichi; 

lavoratrici in stato di gravidanza; stress da lavoro-correlato; e così via.  

La pandemia COVID-19 porta sulla scena un rischio nuovo e imprevedibile, 

invisibile ed elusivo, che impone ai Dirigenti scolastici un aggiornamento del 

DVR con le procedure e le modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il 

rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti. 

Considerate le responsabilità che, ai fini della tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, gravano sul Dirigente scolastico (in quanto datore di lavoro), la 

necessità di aggiornamento del Documento risulta di tutta evidenza solo pensando 

all’alto livello – secondo parametri di valutazione quali gravità, intensità, tempo di 

esposizione del lavoratore – che il rischio di contagio può assumere nel contesto 

scolastico. A seguito dell’emergenza COVID-19, non è necessario “aggiornare” il 

DVR ma “integrarlo”, nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una 

serie di azioni ad integrazione del DVR, finalizzate a prevenire e contrastare la 

diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

 

                                                           
2 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 811, all’art. 17, individua la “valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall’art. 28”, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 

http://biblus.acca.it/testo-unico-sicurezza-aggiornata-la-versione-a-gennaio-2020/
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 Premessa: 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “FOSCOLO”, in relazione alle recenti 

situazioni di pericolo per la salute a seguito della diffusione della malattia COrona 

VIrus Disease 2019, di seguito indicata con la sigla COVID-19, ed in conformità 

con l’evolversi delle recenti disposizioni legislative, intende adottare tutte le misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, 

disciplinando, con il presente protocollo che viene integrato al Documento di 

Valutazione dei Rischi (D.V.R.), tutte le misure di sicurezza che devono essere 

messe in atto dai propri dipendenti su indicazione del Datore di Lavoro, il 

Dirigente Scolastico (D.S.) Prof.ssa Felicia Maria Oliveri. 

 

L’esigenza della redazione di tale documento nasce dall’emergenza per e da 

COVID- 19, a tale proposito il D.S. ha emanato un dispositivo avente per oggetto: 

la didattica a distanza, la diffusione del regolamento delle piattaforme inviate dal 

garante della privacy, l’organizzazione del lavoro agile, la definizione delle attività 

amministrative in presenza indifferibili (a partire dal 24 marzo 2020) la divulgazione 

delle piattaforme per le riunioni collegiali nonché quelle per espletamento degli 

esami di stato per il primo ciclo. 

 Al fine di darne più ampia diffusione possibile, appena possibile, la presente 

integrazione del D.V.R. verrà stampato ed affisso alla bacheca della sicurezza della 

sede centrale, dopo la dovuta l’approvazione. 
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 Obiettivo 

 L’obiettivo del presente documento, che integra il D.V.R. della Scuola 

Secondaria di I Grado “FOSCOLO” redatto in data 29/05/2017 (protocollo 2884/   

I3), è quello di rendere la scuola un luogo di lavoro sicuro, in cui i lavoratori possano 

svolgere in salute e sicurezza le proprie attività lavorative. A tal fine, vengono in 

questo documento individuate tutte le misure da adottare che si rendono necessarie 

per il contrasto della diffusione della pandemia da COVID-19. 
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  RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Le disposizioni di legge che sono scaturite a seguito della diffusione della 

pandemia da COVID-19, in costante evoluzione, sono riportate di seguito.  

Normativa nazionale:  

- Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.  

- D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

 Il 4 marzo 2020 con un ulteriore decreto presidenziale il governo annuncia 

misure valide sull'intero territorio nazionale: la sospensione delle attività 

didattiche in tutte le scuole di ogni grado e università fino al 15 marzo salvo 

proroghe al persistere della Pandemia. 

  Fase 1   9 marzo - 3 maggio: lockdown 

- D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”.  

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020. 

 - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art.87, c.1 per 

cui “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 com. 2 del D.lgs. 30 

marzo 2001. n.165) 3 

 

                                                           
3 26/03/2020 - Disposizione inerente il Lavoro Agile - prot. n. 12138 del 25.03.2020 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari/PIR_Circolari2020/prot.%2012138%20del%2025.03.2020%20Disposizione%20%20lavoro%20agile.pdf
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 - Nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020, “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”.  

-  Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.  

- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di 

Protezione Civile del 20 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.  

- D.P.C.M. del 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”.  

- D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  

- D.P.C.M. del 01 aprile 2020, “Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25 marzo 

2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.  

  Fase 2    4 maggio - 14 giugno: allentamento delle misure di contenimento.4  

-  D.L. n. 30 del 10 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici 

e statistiche sul SARS-COV-2”.5 

- D.P.C.M. del 12 maggio 2020, “Integrazione del Comitato di esperti in materia  

   economica e sociale”.  

- D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”6  

 

 

 

                                                           
4 04.05.2020  - Nuovo modello di autodichiarazione per lo spostamento (acquisito e diffuso tre il personale fuori sede) 

ultimo modello di autodichiarazione. 
5 (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020) - Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2020, 

n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020) 
6 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) - Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, 

n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/09/20G00090/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/09/20G00090/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00092/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00092/sg
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- D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.7 

- D.P.C.M. del 11 giugno 2020 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.8  

 Fase 2    Dal 15 giugno: convivenza con il COVID-19. 

- D.L. n. 83 del 30 luglio 2020,“Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31/01 2020” 

9 

- D.P.C.M. del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 10 

 

 

Normativa regionale11 

                                                           
7 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) - Decreto-Legge convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) 
8 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020). 
9 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) 
10 (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020) 
11 Sicilia il 24 febbraio si registra il primo caso positivo in Sicilia, a Palermo, con il ricovero di una turista di 60 anni 

proveniente da Bergamo, seguita da altri componenti della comitiva. Il 16 marzo la Regione Siciliana, in accordo 

con il Ministero dei Trasporti che ha firmato il decreto la notte del 15 marzo (D.M.118/2020), chiude l'accesso alla 

Regione con il blocco di tutti i collegamenti e i controlli dei passeggeri effettuati dall'Esercito. Un provvedimento che 

si è reso necessario dopo l'ordinanza del 13 marzo sugli spostamenti all'interno del territorio isolano, compresi 

aeroporti, porti e stretto di Messina. Cosicché, fino al 25 marzo, il traghettamento nello stretto di Messina, tranne 

eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, avviene soltanto con un lasciapassare della Regione, non 

più tramite l'autocertificazione prevista dal DPCM dell'8 marzo. 

Per contrastare il numero dei contagi di ritorno, il presidente della Regione Nello Musumeci aveva invocato – fin dal 

27 febbraio – l'intervento militare per contrastare gli arrivi dal Nord Italia, invitando i cittadini residenti a non tornare 

in Sicilia. Intanto, dal 3 marzo per disposizione della Regione, chiunque abbia fatto ingresso dalla penisola a partire 

dal 22 febbraio scorso, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato e abbia sostato nei 

territori indicati dal DPCM dell'8 marzo, ha il dovere di informare il medico di base e di porsi in auto-isolamento, 

iscrivendosi al portale appositamente creato per coloro che sono rientrati. Alla data del 31 marzo sono quarantaduemila 

i siciliani registrati nella piattaforma digitale, tutti provenienti dai confini oltre lo Stretto. 

In risposta all'impennata di nuovi casi, la nuova ordinanza del 19 marzo regola provvedimenti nell'azione di 

contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica, in materie igienico-sanitarie, commercio, trasporti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_Siciliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dei_Trasporti
https://it.wikipedia.org/wiki/Stretto_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Traghettamento_nello_stretto_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Nello_Musumeci
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Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 

Ordinanze della Presidente della Regione Sicilia - Giunta Regionale 12:  

 

ORDINANZA contingibile ed urgente: 

 Ord.n.1 del 25-2-2020; n.2 del 26-2-2020; n.3 del 08-3-2020; n.4 del 08-3-

2020; n.5 del 12.03.2020; n.6 del 19.03.2020; n.7 del 19.03.2020; n.8 del 

23.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana   n°9 del 23.03.2020; n°10 

del 23.03.2020; Allegato all'Ordinanza contingibile e urgente n°10 del 

23.03.2020; n. 11 del 25.03.2020; - Istruzioni applicative ed interpretative della 

Ordinanza n. 11 del 25.3.2020;  n°12 del 29.03.2020; n. 13 del 01.04.2020;  n. 

14 del 03.04.2020; n. 15 del 08.04.2020; n. 16 del 11.04.2020; n°17 del 

18.04.2020; n°18 del 30.04.2020; n°19 del 01.05.2020; n°20 del 01.05.2020; 

n°21 del 17.05.2020; n°22 del 02.06.2020; n°23 del 03.06.2020; n. 24 del 6 

giugno 2020; n. 25 del 13 giugno 2020; n. 26 del 2 luglio 2020; n. 27 del 14 

luglio 2020; n. 28 del 14 luglio 2020; n. 29 del 30 luglio 2020; n. 30 del 31 

luglio 2020; n. 31 del 09 agosto 2020; n. 32 del 12 agosto 2020; n. 33 del 22 

agosto 2020 e successive Ordinanze. 

 

 

 

                                                           
pubblici e ulteriori misure: si dispone una generalizzata sanificazione di strade e uffici pubblici (compresi gli edifici 

scolastici); si regolamentano le modalità d'apertura degli esercizi commerciali e delle rivendite di tabacchi; si indicano 

le modalità d'uso del trasporto urbano; si consentono gli spostamenti con l'animale da affezione soltanto in prossimità 

della propria abitazione; si impone il divieto assoluto di tutte le attività sportive e il numero delle uscite da casa per 

gli acquisti limitatamente una volta al giorno; si istituisce una linea telefonica dedicata per i contatti tra sindaci e 

presidenza. L'ordinanza del 20 marzo è indirizzata a chi è tornato da altre regioni o dall'estero: c'è l'obbligo 

dell'isolamento, il divieto di ricevere visite, il test del tampone al termine della quarantena. In ordine di priorità (art. 

2) sono introdotti i test per i medici e il personale ospedaliero. Il 23 marzo, la Regione emette a poca distanza due 

nuove ordinanze per contenere la pandemia e che prevedono l'immediata quarantena (cd. zone rosse) dei comuni 

di Agira (EN), di Salemi (TP) e di Villafrati (PA). L'ordinanza del 29 marzo determina zona rossa il comune 

di Troina. Il 1º aprile, a conferma delle misure restrittive intraprese è stata diramata una nuova ordinanza: la 

disposizione che vieta la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto nasce probabilmente, a seguito della 

Circolare di precisazioni su spostamenti del 31 marzo 2020 che il Ministero dell'Interno aveva inviato ai prefetti della 

Repubblica, in merito all'autorizzazione dell'uscita con i propri figli minori «a un solo genitore», «purché in prossimità 

della propria abitazione» e rispettando tutte le altre indicazioni predisposte per l'emergenza COVID-19, dopo 

che Borrelli (Protezione civile) e Brusaferro (Istituto di Sanità) avevano espresso per la prima volta un cauto 

ottimismo sul probabile raggiungimento del "picco" dei contagi. Intanto, era stato annunciato che ogni Azienda 

sanitaria provinciale dell'isola avrebbe dovuto contattare i siciliani rientrati dalle altre regioni per sottoporli al tampone 

e verificare la positività o meno al Coronavirus. 

In Sicilia si sono susseguite altresì misure assistenziali e di sostegno. La piattaforma in rete per l'assistenza alimentare, 

attivata dal Comune di Palermo, ha superato gli undicimila iscritti a poche ore dal lancio[, proponendo un sistema 

unico di gestione degli aiuti in collaborazione con la Caritas e le associazioni Banco Alimentare e Banco delle opere 

di carità[. Per altro verso, nella Sicilia orientale, la città di Catania ha assegnato tessere e buoni-spesa alle famiglie in 

difficoltà con i fondi attribuiti dalla Protezione civile nazionale e dal governo della Regione Siciliana. 
12 aggiornamento: 22 agosto 2020. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agira
https://it.wikipedia.org/wiki/Enna
https://it.wikipedia.org/wiki/Salemi
https://it.wikipedia.org/wiki/Trapani
https://it.wikipedia.org/wiki/Villafrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Troina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Prefettura_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prefettura_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Borrelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Brusaferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_sanitario_della_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_sanitario_della_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Portale_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_in_Italia#cite_note-278
https://it.wikipedia.org/wiki/Caritas_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Banco_Alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Banco_delle_opere_di_carit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Banco_delle_opere_di_carit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Pandemia_di_COVID-19_del_2020_in_Italia#cite_note-279
https://it.wikipedia.org/wiki/Catania


 (A.S. 2019/2020)                                          - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                              I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

11 

 

CIRCOLARI 

CIRC. n.1 - Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza contingibile e urgente 

n°11 del 25.03.2020;  n.2 - Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza 

contingibile e urgente n°11 del 25.03.2020; n.4 del 06.4.2020; n.6 del 10.04.2020; n.7 del 

14.04.2020; n.9 del 24.04.2020;  n.10 del 24.04.2020; n.11 del 30.4.2020; n.12 del 

02.05.2020; n.13 del 06.5.2020; n.14 del 08.5.2020; n.15 del 08.5.2020;  n.18 del 21.5.2020; 

Prot. n.19361 del 21.05.2020; n.19 del 23.05.2020; Circ. attuativa dell'ordinanza del 

Presidente della Regione n. 22 del 2 giugno 2020; n.20 del 05.06.2020; n. 21 del 14.06.2020; 

n. 22 del 19.06.2020; e successive Circolari.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare2.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/circolare2.pdf
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Excursus normativo pervenuto e protocollato dalla scuola I.C. 

“Foscolo” 13 (vedasi in merito ALL. 2 pag.69) 

 

Atti della Scuola:  

 
- Circolare n. 58 del 27/02/2020 – “Sospensione Viaggi di Istruzione e uscite 

didattiche – A.S. 2019/2020” a seguito della ricezione il 23/02/2020 della 

comunicazione da parte dell’Istruzione14 (protocollata dalla scuola in data 

27.02.2020 N. 1179/Q) con invio URL https://www.miur,gov.it/web/guest/-/coronavirus-

comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-d’struzione.  riguardante i Viaggi di istruzione e 

loro sospensione a cui ha fatto seguito la ricezione, della Nota del M.I. n. 5967 

del 26.02.2020 con invio in allegato del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020. 

- Circolare n. 61 del 04/03/2020 – “Disposizioni in materia di profilassi per il 

coronavirus COVID-19” Disposizioni per famiglie, studenti, personale della 

scuola stilate a seguito della ricezione, dall’USP di Messina, in data il 

02/03/2020 del D.P.C.M. del 01 marzo 2020(protocollato dalla scuola in data 

03.03.2020 N. 1346/Q).  

- Circolare n. 63 del 09/03/20 – “DPCM 08/03/20 -Istruzioni operative” -  a 

seguito della ricezione del DPCM in oggetto. (prot. il 09.03.2020 n. 1458/Q) 

Le istruzioni operative delineate nella circolare dispongono l’organizzazione 

delle prestazioni dei collaboratori scolastici, la loro turnazione come 

contingente minimo, stabilendo in 4 unità il numero dei coll. scol. in turnazione 

presso la scuola fermo restando la reperibilità di tutto il personale fino al 

13.03.2020 salvo proroga. 

 

 

                                                           
13   a far data dal 01//02/2020. 

14 in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri nella serata del 22/02/2020relative allle misure di 

contenimento della diffusione del COVID-19ed in attesa dell’adozione dell’ordinanza ministeriale, per motivi 

precauzionali, i viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono sospese a far data dal 27/02/2020 fino a diversa 

indicazione    
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- Circolare n. 64 del 10/03/2020 – “Programmazione didattica on –line ai sensi 

dei DD.PP.CC.MM del 04 -08 marzo 2020 e successiva circolare applicativa.” 

- 

  PRESO ATTO della Nota del MIUR del 08/03/2020 n. 279 (scuola prot. il 

09.03.2020 n. 1458/Q) sulle istruzioni operative ed essenziali dei suddetti 

decreti ad integrazione della Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 

2020, n. 278 (prot. il 09.03.2020 n. 1457Q)  

 

TENUTO CONTO dei colloqui e di concerto con le figure di sistema, 

animatore digitale e del team digitale in merito alle modalità, per tutte le 

discipline e/o per ambito, da adottare per attivare una didattica a distanza 

funzionale o proficua per ciascun allievo. SI PRECISA che: 

 i docenti dell'ordine scuola secondaria, sono invitati a continuare a 

interagire con gli alunni sulla piattaforma didattica SCHOOLOGY e, 

utilizzeranno l'applicazione Google HANGOUTS suggerita anche dal 

Ministero;15 

  i docenti dell'ordine scuola primaria invece utilizzeranno la piattaforma 

MICROSOFT TEAMS.  

Le lezioni da parte degli studenti si potranno seguire in streaming16. Le 

modalità di utilizzo e fruizione delle suddette applicazioni saranno 

dettagliatamente descritte e comunicate alle famiglie e agli alunni, dei corsi, dai 

coordinatori di classe e/o docenti del team digitale. 

Le famiglie impossibilitate a fare svolgere attività a distanza produrranno una 

formale dichiarazione che dovranno trasmettere alle scuole per posta  

 

                                                           
15 per realizzare brevi video-lezioni. 
16  Lezioni e ogni informazione: 

- per la scuola secondaria, verranno comunicate sulla bacheca del registro elettronico Argo, mentre le consegne 

svolte dagli alunni per tutta la durata della sospensione, saranno trasmesse sulla piattaforma SCHOOLOGY;  

- per la scuola primaria, le attività verranno registrate sul registro elettronico e flash o annotate per essere 

trascritte sul registro cartaceo. 
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elettronica e/o telefonica e nel contempo informeranno il docente coordinatore 

e/o il docente della disciplina che lo annoterà sul registro. 

- Circolare contingibile urgente  n. 65 del 10/03/20 – IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO considerato, visto,  valutato, preso atto della normativa vigente 

per l’emergenza COVID-19 e ritenuto, tra le altre cose, il bene in primis degli 

studenti,   dei cittadini e a tutela della sanità pubblica ORDINA l’annullamento 

de viaggi di Istruzione programmati per la scuola secondaria17 e INVITA infine 

tutta la comunità scolastica a seguire le linee guida comportamentali del 

Ministero della Salute ed agire con massima prudenza e buon senso a tutela 

dell’incolumità propria ed altrui. 

 

- Avviso del 10/03/2020 “Sospensione ricevimento Pubblico” in riferimento alla 

Nota A.T. n. 384 del 5/03/2020 per cui è stato sospeso il ricevimento del pubblico 

a far data dal 10/03/020 e fino a data da destinarsi. Per cui per ogni eventuale 

richiesta si suggerisce SOLO l’inoltro tramite canali telematici e/o telefonici, 

questi ultimi nei giorni prestabiliti di apertura per attività indifferibili. I recapiti 

sono reperibili sul sito della scuola www.icfoscolo.edu.it  

 10 marzo 2020: ATTIVAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI (relativo 

al personale ATA) ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, in applicazione 

del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (recepito e protocollato in data 09.03.2020 n. 

1346/Q) 

 - 11 marzo 2020: emergenza coronavirus, adozione INTEGRAZIONE DEL 

PIANO DI LAVORO ATA a.s. 2019/20 dall’11/03/2020 al 03/04/2020.  

 pubblicazione delle piattaforme per la DAD con massima diffusione e 

distribuzione degli strumenti e dispositivi tecnologici (tablet e pc portatili) agli 

studenti meno abbienti che ne abbiano fatto richiesta. 

                                                           
17 Prevede e dispone il rimborso della quota versta da ogni studente partecipante secondo quanto previsto dall’art.41 

c.4 del D. Lgs n. 79 del 23.05.2011 in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di 

viaggio. 

http://www.icfoscolo.edu.it/
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 13/03/2020 Riunioni informative, telematiche, con DS, con gli animatori 

digitali, (prof.ssa MIRABILE e il supporto tecnico animatore digitale prof.re SCIOTTO) e 

con i team per l’innovazione (prof ssa TAORMINA per la Secondaria di I Grado e Ins. 

FLORAMO per la Primaria); sessione di formazione online in video conferenza 

URL dell’incontro: https://quintinolupo.my.webex.com/meet/room 18* con lo 

scopo di recepire le modalità e gli strumenti che da parte del Ministero è 

auspicabile utilizzare  

 pubblicazione delle piattaforme, con massima diffusione, per le riunioni 

degli organi collegiali e consigli di classe per via telematica. 

 con la Circolare n. 66 del 23/03/202019 recante titolo “Riorganizzazione 

scolastica dei servizi amministrativi erogati dall’istituzione a seguito di 

pandemia da Coronavirus (COVID -19), a partire dal 24 marzo2020 e fino al 

perdurare della situazione di emergenza”. Il DS visto20, e considerato21 

comunica, per gli uffici amministrativi, l’avviamento dell’attività in modalità 

agile e relativa organizzazione dello Smart working e definizione delle attività 

amministrative in presenza indifferibili, a partire dal 24 marzo 2020.  

 Circolare n. 70 del  24/04/2020  recante titolo “Stesura documento valutazione 

DAD”. Linee guida da riferire, in considerazione delle disposizioni vigenti 

inserite nei DD.PP.CC.-MM., per procedere alla revisione e aggiornamento dei 

criteri e delle indicazioni della valutazione secondo modalità DAD. 

 Circolare n. 72 del  05/05/2020  si comunica per la data del 08/05/20 alle ore 

11:00 il Collegio docenti in video conferenza mediante collegamento al link 

https://meetingsemea13.webex.com/meet/felicia.oliveri per approvazione  

 

                                                           
18 Invito (protocollato n.1520/Q dell’11/03/2020) - MAX 3 persone. - Ambito 15 di Messina - Prof. Lupo ore 10.:30 

del 13/03/2020 – Netiquette - Il galateo di Internet – Regole di comportamento per l’organizzatore (regole durante 

la video conferenza per evitare confusione e durata max. di un’ora per evento) e regole per i partecipanti (galateo 

nell’utilizzo del microfono e della videocamera, prenotazione per partecipare alla discussione) 
19 Vedasi copia della predetta Circolare, pubblicata sul sito. 
20 come da D.L.  17.03.2020 n.18 art 87c. 1 per cui il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 c1 del D. Lgs30/03/2001, n. 165, nonché la 

Nota M.I. 18/03/2020, prot, n. 392 e il CCNL 2016/2018.  
21 che nella presente Istituzione scolastica è stato possibile attivare il lavoro agile, per gli assistenti amministrativi. 
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linee guida Documento di Valutazione DAD  e conferma adozione libri di 

testo.22  

 Circolare n. 76  dell’11/05/2020  per i consigli di classe on line accedendo al 

linkhttps://meetingsemea13.webex.com/meet/felicia.oliveri . 

 Circolare n. 77  del 19/05/2020  per i consigli di classe congiunti, on line per 

la Secondaria di I Grado nei giorni 21 e 22 maggio accedendo ai  link  

  https://taograma.my.webex.com/meet/taograma  per le classi terze23  

 https://meetingsemea2.webex.com/join/michaelamunafo/ per le classi 

prime e seconde24 

 Circolare n. 78 del 26/05/2020 Piano ferie personale scolastico a.s. 2019/2020. 

Richiesta entro il 31.05.2020 da presentare via mail meic82500c@istruzione.it   

Indicazioni relative alle ferie 2019/202025 festività soppresse, riposi 

compensativi, criteri per la predisposizione del piano di ferie e comunicazioni 

finali26. 

 Circolare n. 79  del 29/05/2020 modalità e tempi di consegna degli elaborati 

Esami di Stato27 - consegna entro il 05 giugno 2020. 

 Circolare n. 80 del 26/5/2020 incontro,03/06/2020, in videoconferenza con i 

coordinatori, l’animatore digitale ed il supporto animatore digitale per stabilire  

                                                           
22 come da D.L.  08.04.2020 n.22 art 2 com 4 lett. d). 
23 Coordinati dalla collaboratrice dirigenziale prof.ssa Taormina G.M. per la stesura dei criteri esami di stato come 

da O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 (ordinanza concernenti gli esami di stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno 

scolastico 2019/2020) la quale definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d'istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico in corso coincidente con la valutazione finale 

da parte del consiglio di classe ai sensi dell'articolo 1 com. 1 e 4 lettera b), del DL 8 aprile 2020, n. 22, in deroga 

agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 
24 coordinati dalla professoressa Munafò M. per la stesura di un modello condiviso sia un Format per il recupero degli 

apprendimenti, in particolare per i discenti che saranno promossi con debiti, sulla base di quanto previsto dal 

Ministero nell' O.M. n 11 del 16 maggio 2020 – (ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno 

scolastico 2019/20 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti), la quale definisce specifiche misure 

sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni  
25  ferie previste da contratto n. 32gg. da fruire entro la fine della-s- 2019/2020 consentiti Max. 7 gg di ferie da 

mantenere per il prossimo anno. 
26 In caso di attività indifferibili che prevedono la presenza a scuola del personale si provvederà con turnazione, 

coinvolgendo il personale in ferie. Per le attività indifferibili presso la sede centrale, si deve assicurare il servizio 

con almeno 2 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi.  
27 Sarà cura del coordinatore di classe, nella sezione dedicata alle rispettive classi virtuali sulla piattaforma Schoology, 

postare il link che verrà utilizzato dagli allievi per consegnare l’elaborato degli esami. Gli alunni all’accesso del 

link dovranno compilare un modulo su Google inserendo i dati anagrafici degli studenti. 

https://taograma.my.webex.com/meet/taograma
https://meetingsemea2.webex.com/join/michaelamunafo/
mailto:meic82500c@istruzione.it
mailto:meic82500c@istruzione.it
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le indicazioni e predisporre la consegna degli elaborati per l’espletamento degli 

esami di stato. 

 Circolare n. 82 del 29/5/2020 si comunica per la data del 03/06/2020 il 

Collegio docenti in video conferenza mediante collegamento al link  

https://meetingsemea13.webex.com/meet/felicia.oliveri  per linee e criteri 

esami di stato.   

 Riunione del 02/07/2020 (Prot. n, 2789/A del 30/06/2020) volta ad individuare 

le criticità dei vari plessi dell’istituzione e la stesura del “Piano degli interventi28 

da attivare per la ripresa delle attività didattiche a settembre” (art. 231 del D.L. 

n.34 del19/05/2020) a seguito del distanziamento di   fondi destinati alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 da presentare all’ente locale per gli interventi e l’autorizzazione all’espletamento dei lavori.  
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INFORMAZIONE 
 

Il D.S. in qualità di Datore di Lavoro informa tutto il personale scolastico, 

docenti e non, ATA, ossia tutti i lavoratori della scuola operanti all’interno 

dell’I.C. “Foscolo”, circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliants e 

info grafiche informative. 

Nello specifico, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro 

nel fare accesso nella scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti. 
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 (A.S. 2019/2020)                                          - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                              I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

20 

 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO NELLA 

SCUOLA 
 

Rimodulazione delle misure contenitive del rischio contagio per la riapertura della scuola. 

Si rappresenta che la scuola è un pilastro fondamentale della ripartenza del 

sistema Italia e la ripartenza è un bene comune e come tale va trattata, l’INAIL 

(Comunicato del 23 aprile 2020) fornisce criteri di classificazione del rischio da 

contagio da SARS-COVID-2 secondo tre variabili: 

 ESPOSIZIONE: la probabilità di venire a contatto con fonti di contagio 

nello svolgimento delle specifiche attività lavorative; 

 

 PROSSIMITÀ: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che 

non permettono un sufficiente distanziamento sociale; 

 

 AGGREGAZIONE: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri 

soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda.  

 

Secondo quanto previsto dal Comunicato del 23 aprile 2020 dell’INAIL, dalla 

matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 

ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

ESPOSIZIONE PROSSIMITA’ -  AGGREGAZIONE  

– ESPOSIZIONE 

– 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

– 1 = probabilità medio-bassa; 

– 2 = probabilità media; 

– 3 = probabilità medio-alta; 

– 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
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 PROSSIMITÀ 

– 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

– 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

– 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

– 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. 

catena di montaggio); 

– 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

– AGGREGAZIONE 

– 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

– 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, 

servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

– 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti 

pubblici); 

– 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, 

manifestazioni di massa). 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 

produttivo.  

 

 

LE TRE REGOLE FONDAMENTALI 

In generale si ricordano:  

1. Distanza di almeno 1 metro. 

2. Utilizzo di mascherine nei locali chiusi. 

3. Quando non si può stare lontani, divieto di assembramento. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La scuola rientra nella valutazione del rischio 

‘’MEDIO BASSO’’ 

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito uno stralcio della tabella INAIL che illustra le classi di 

rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli 

occupati. 

Codice Ateco 

 2007 Descrizione 

Occupati RFL 

(ISTAT 2019) in 

migliaia 

Classe di 

Rischio 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

908,8 

 

BASSO 

 

…………………………    

O 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; 

ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 1242,6 BASSO 

FORZE DELL’ORDINE  ALTO 

P ISTRUZIONE 1589,4 

MEDIO-

BASSO 

Q SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 1922,3 ALTO 

 

Il presente documento di integrazione al DVR individua i principi generali che 

“ognuno protegge tutti ‘’ e che ciascun individuo “partecipa alle azioni di 

contenimento’ ’grazie ad un comportamento consapevole: 

 Utilizzo corretto dei presidi di minimizzazione del contagio (es. mascherine 

guanti, occhiali); 

 Far proprie le modalità organizzative del lavoro, di cui è costantemente 

informato; 

 Sottoporsi, in completa autonomia, alla verifica costante del suo stato di salute 

anche attraverso la misurazione periodica della temperatura corporea; 

 Adottare, eventualmente, sistemi digitali di supervisione dei propri 

spostamenti volti ad evitare inutili assembramenti.  
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MISURE RIGUARDANTI LA SCUOLA  
 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, e le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e 

di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, 

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

CARTELLI NELLE SCUOLE (ALLEGATI 3) 

Il DPCM prevede che “nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine 

e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni”, 

dovranno essere esposte “le informazioni sulle misure di prevenzione igienico 

sanitarie “presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 

transito “. 

In tutte le scuole nei vari plessi: sono esposti le informazioni sulle misure di 

prevenzione igienico sanitarie da attuarsi: 

ECCO I DETTAGLI:  

 Predisposizione adeguata delle informazioni sulle misure di prevenzione 

di tutta la scuola al personale ATA, ai DOCENTI ed agli OPERATORI. 

 Rilevamento della Temperatura corporea, sia del Personale degli Alunni e 

dei Visitatori, impedendo l’accesso in caso di temperatura >di 37,5 °C, in 

alternativa Autodichiarazione; 

 Lavarsi spesso le mani, con soluzioni idroalcoliche predisposti in tutti gli 

ambienti; 

 Evitare il contatto ravvicinato; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Mantenere, nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
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 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire/o tossire in un fazzoletto 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l’attività sportiva; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 Pulire le superfici con disinfettanti, a base di cloro o alcol; 

 Utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree  

 Favorire il Ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per 

gli Impianti di condizionamento, la funzione di Ricircolo dell’aria; 

 È fatto assoluto Divieto di Assembramento; 

 È fatto assoluto divieto di Scambio delle postazioni tra   

        i diversi lavoratori presenti; 

 Predisporre un Registro degli accessi esterni da   collocare in prossimità 

dell’accesso a Scuola; 

 Igienizzazione e sanificazione quotidiana; 

Tutte le attività in sede, non necessarie allo svolgimento degli esami, 

restano sospese; 

 Le Riunioni Collegiali dei docenti sono oggetto di divieto nella loro 

versione in presenza. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO O UN PREPOSTO (designato e opportunamente 

formato), VIGILA SULLA CORRETTA APPLICAZIONE 

 DELLE PROCEDURE ADOTTATE 
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Calcolo del numero MAX di alunni per aula 

 

È possibile calcolare il numero massimo di alunni che un’aula può contenere per 

rispettare il distanziamento richiesto dal PIANO SCUOLA nel rispetto delle misure 

sanitarie. Per calcolare la capienza massima di alunni per aula, consentita si è  preso 

a riferimento il decalogo di proposte che la Conferenza delle Regioni aveva inviato 

al ministero  in funzione della definizione del predetto Piano Scuola. 

Nel primo punto di quelle proposte viene indicato in 2 metri quadrati lo spazio 

individuale per studente, ulteriormente precisato (in riferimento al DM 18/12/1975) 

in 1,80 mq/alunno per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, 

e in 1,90 mq/alunno per gli istituti di secondaria di II grado.  

Viene precisato anche che la distanza interpersonale tra il docente e i banchi prossimi 

alla cattedra dovrà essere di almeno 2 metri. 

Assumendo provvisoriamente per validi quei parametri, in attesa di eventuali 

conferme o modifiche (se ci saranno) nel testo del Piano definitivo, è possibile 

utilizzare questa semplice formula in un foglio di calcolo, tipo Excel: 

 

a = distanza interpersonale tra cattedra e banchi: 10 mq 

b = area lorda dell’aula (lunghezza x larghezza) 

c = area utilmente occupata dagli alunni (b-a)  

d = spazio individuale 1,80 – 1,90 mq/alunno 

e = numero massimo di alunni 

 

L’unica incognita per conoscere la capienza massima dell’aula, cioè il numero di 

alunni (e) che possono essere ospitati, è la superficie dell’aula (b), utilizzando il 

parametro dello specifico settore (d). 

Questa la formula: e = (b-a)/d, dove b-a è l’area occupata dagli alunni (c). 

 

 

 

 

http://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-regioni-propongono-il-ministero-riflette/
http://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-regioni-propongono-il-ministero-riflette/
http://www.tuttoscuola.com/ritorno-a-scuola-regioni-propongono-il-ministero-riflette/
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Esempio 1: aula di scuola secondaria di I grado con queste dimensioni:  

larghezza m. 5,6, lunghezza 6,8, pari a mq 38,08 lordi, cioè 28,8 mq utili (detratti i 

10 mq di rispetto (a). 

 A 1,80 mq per alunno, la capienza massima è pari a 15,6, arrotondati a 16 alunni. 

 

Esempio 2: aula di scuola secondaria di II grado con queste dimensioni: 

 larghezza m. 5 e lunghezza m. 8, pari a 40 mq lordi, cioè 30 mq utili per gli alunni 

(detratti i 10 mq di rispetto (a).  

A 1,90 mq per studente, la capienza massima è pari a 15,8 arrotondato a 16 

alunni. 

 

In merito si è proceduto ai calcoli e alla stesura di un prospetto riassuntivo realizzato 

per i plessi della nostra Istituzione scolastica (vedasi ALL. 2 -  pag.69). 
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CRITICITA’ DELLA SCUOLA 

 

 

A seguito della Riunione indetta per il 02/07/2020 (Comunicazione Prot. n, 

2789/A del 30/06/2020)  a cui hanno preso parte il  DS prof.ssa F.M. OLIVERI, il  

DSGA dott.ssa E. CALAMONRI, il RSPP prof. S. MUNAFO’, il supporto tecnico 

animatore digitale prof G. A. Sciotto, la docente L PINSONE - Volontaria Croce 

Rossa Italiana e il Rapp.te personale ATA, il collaboratore scolastico S. 

BENENATI, sono state individuate le criticità dei vari plessi appartenenti 

all’Istituzione e si  è proceduto a stilare il “Piano degli interventi da attivare per 

la ripresa delle attività didattiche a settembre” (art. 231 del D.L. n.34 

del19/05/2020) A.S. 2020/2021 .  

Dal predetto PIANO 29 e la stesura dell’elenco tecnico presentato all’ente locale si 

evincono le seguenti criticità, soprattutto seguito della riorganizzazione delle aule in 

ottemperanza delle nuove disposizioni normative del MIUR per ottemperare 

all’emergenza COVID- 19, e sono relativi ai seguenti plessi delle Scuole Statali 

appartenenti all’I.C. “Foscolo”: 

 Infanzie (S. Antonino -S.F. di Paola – Fondaconuovo Arcobaleno)  

 Primaria (Fondaconuovo “Don Milani”)  

 Secondaria di I Grado sede Centrale “Foscolo”. 

Nel dettaglio si riscontrano: 

 

 all’Infanzia S. Antonino – Via San Francesco di Paola 

i metri quadri delle aule sono inferiori ed insufficienti ad ospitare il numero degli 

alunni iscritti. Pertanto, è necessario procedere al dirottamento di circa n.21 alunni 

che devono necessariamente essere dislocati in altri plessi; 

 

 

 

                                                           
29 (vedasi l’ALLEGATO N. 2  a pag.83-91  del seguente documento) 
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 all’Infanzia Fondaconuovo “Arcobaleno” la scuola si è allagata per problemi 

pregressi alle tubature già precarie. Questa dirigenza aveva già sollecitato in 

passato l’intervento del Comune per riparare le perdette tubature del bagno, 

purtroppo, la rottura dei tubi ormai obsoleti ha fatto sì che l’allagamento è stato 

di entità tale da compromettere non solo i bagni ma anche le aule e l’intera 

struttura. 

Si rappresenta che, il personale in servizio ha provveduto, nei limiti delle proprie 

capacità, ad occuparsi dello sgombero dell’arredamento scolastico galleggiante 

nonché, della evacuazione dell’acqua presente nello stabile. Il Comune ha 

ripristinato le tubature in questione, e parte dell’impianto elettrico inserendo un 

salvavita. Permangono, però, i problemi di muffa sui muri che devono essere 

sanificati per rendere la scuola un ambiente salubre dato che i locali incriminati 

sono destinati ad accoglier i discenti in età infantile dai 3 ai 5anni; 

 

 alla Primaria Fondaconuovo “Don Milani” dato il numero elevato degli iscritti 

dovranno essere abbattuti due muri per poter disporre la costruzione di due aule. 

 In merito, il Comune ha già provveduto a fare il sopralluogo, ma questa dirigenza è 

in attesa di direttive e autorizzazione per procedere all’espletamento dei lavori 

necessari; 

 

 alla Secondaria di I Grado “Foscolo”, sede Centrale, sempre per il numero 

elevato di alunni rispetto alla disponibilità delle aule predisposte secondo le nuove 

direttive ministeriali, si rende necessaria la costruzione in edilizia leggera di due 

aule per le classi III E e III F (con rispettivamente n. 28 e 27 alunni) dato la 

presenza di sei classi terze. Si è già provveduto a trasmettere all’ente locale (con 

prot. 3199 /P 1 del 10/08/2020)30  ai sensi del D.L. 81del 2008 e s.m.i., il computo 

metrico e la planimetria (Pianta sc.1:000) stilati e pervenuti a questa dirigenza  

                                                           
30 Trasmesso all’attenzione del Sindaco (dott. Roberto Materia), all’Assessore agli Edifici Pubblici (dott. Tommaso 

Pino), all’Assessore alla Pubblica Istruzione (dott.ssa Angelita Pino) e al Dirigente Ufficio Tecnico (Ing. Gaetano 

Schirò) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. 
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(prot. n. 3198/Pp del 10/08/2020) dall’architetto prof. S. MUNAFÒ’ nonché RSPP, 

per i lavori inerenti la realizzazione delle due aule nel plesso centrale. 

 

Alle predette criticità si aggiungono quelle del plesso Infanzia e Primaria S 

Antonio “Papa Giovanni XXIII” in seguito all’alluvione per il violento nubifragio 

che si è abbattuto tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore nel pomeriggio 

del 7 agosto 2020 colpendo gravemente la zona di S. Antonio. 

 

 nei locali dell’Infanzia S Antonio è stata rimossa l’acqua presente nella struttura 

ma in data 13/08/2020 si aspetta l’intervento del Comune per la rimozione del 

fango presente. 
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PIANIFICAZIONE DEL LAVORO  
 

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 392 del 18-3-2020 conferma 

quanto disposto dall’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, secondo il quale 

occorre privilegiare il cosiddetto lavoro agile, come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni, 

limitando pertanto la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la 

presenza sul luogo di lavoro. 

In merito il D.S. ha emanato con Circolare n. 66 del 23/03/2020 la 

“Riorganizzazione dei servizi amministrativi erogati dall’istituzione scolastica a 

seguito di pandemia Coronavirus (COVID-19)” e relativa all’organizzazione del 

lavoro agile e definizione delle attività amministrative in presenza indifferibili, a 

partire dal 24 marzo 2020. 

Nella predetta Circolare viene attivata per il personale Amministrativo Tecnico e 

Ausiliario (ATA) una organizzazione lavorativa secondo la quale è consentito 

l’accesso agli assistenti amministrativi per le sole scadenze amministrative 

indifferibili per le quali è richiesta necessariamente la presenza in loco del 

dipendente, e dei collaboratori scolastici per attività erogabili esclusivamente in 

presenza soltanto se strettamente necessario. 

Secondo quanto riportato sempre dalla Circolare, in coerenza con la normativa 

vigente, ferma restando la chiusura dei plessi staccati 

 delle scuole Primarie (S. Antonino - Fondaconuovo “Don Milani” e S. 

Antonio “Papa Giovanni XXIII”),  

 nonché delle scuole dell’Infanzia Statali (S. Antonino - S. Antonio - 

Fondaconuovo “Aquilone” e “Arcobaleno” - Centineo) e della scuola dell’Infanzia 

Regionale (“Battifoglia”) 

sarà predisposto un piano specifico delle attività, cercando di evitare la presenza 

concomitante di più persone all’interno della segreteria, fino a data da destinarsi.  
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Tutto ciò premesso, è fatto assoluto divieto per il personale esterno e diverso da 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici di accedere alla Scuola a far data 

dal 10 marzo 2020 ome da Avviso del 10/03/2020 “Sospensione ricevimento 

Pubblico” in riferimento alla nota A.T. n. 384 del 5/03/2020 per cui è stato sospeso 

il ricevimento del pubblico a far data dal 10/03/020 e fino a data da destinarsi.  

Per cui per ogni eventuale richiesta si suggerisce SOLO l’inoltro tramite canali 

telematici e/o telefonici; questi ultimi nei giorni prestabiliti di apertura per attività 

indifferibili. I recapiti sono reperibili sul sito della scuola www.icfoscolo.edu.it  

È stata data comunicazione sul sito web della scuola, nelle comunicazioni scuola-

famiglia di tale divieto. Chiunque ravvisi una qualsiasi necessità, dovrà inviare alla 

casella di posta elettronica istituzionale meic82500c@istruzione.it la richiesta e 

verrà successivamente ricontattato dal personale scolastico. 

In via del tutto eccezionale, per comprovate motivazioni ed esigenze lavorative 

indifferibili, altro personale scolastico diverso dal personale ATA (es. personale 

docente) può accedere solo previa autorizzazione scritta del D.S. ma, al fine di 

evitare l’affollamento, è consigliabile verificare che la presenza contemporanea di 

personale all’interno di tutta la scuola non superi, in ogni momento, le 3 unità di 

personale. 

Per gli spostamenti, il personale deve munirsi di autodichiarazione secondo il 

modello rilasciato dal Ministero dell’Interno.   

L’arrivo dei fornitori esterni dovrà essere concordato per e-mail con la segreteria e, 

al momento dell’arrivo, i fornitori, dotati di Dispositivi di Protezione Individuale 

(D.P.I.), dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli 

uffici per nessun motivo. Il materiale dovrà essere scaricato nell’area pertinenziale 

della scuola ed il personale scolastico, mediante l’impiego dei D.P.I., provvederà al 

conferimento all’interno della scuola. 

 

 

 

http://www.icfoscolo.edu.it/
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ORGANIZZAZIONE DEGLI ACCESSI E DEL LAVORO   

 

In merito alla riapertura prevista inizialmente per il personale ATA a seguire 

ove necessario per il pubblico ove strettamente necessario, per i docenti e infine per 

gli alunni (quando e se si sarà pronti all’apertura per l’avvio della didattica per l’anno 

scolastico 2020/2021), il DIRIGENTE SCOLASTICO o un PREPOSTO 

opportunamente DESIGNATO dovrà provvedere al rispetto di alcune regole di 

sicurezza e prevenzione come previste dalla normativa per il periodo COVID – 19. 

Tutti gli ambienti devono essere gestiti prevedendo inizialmente l’entrata e l’uscita 

del Personale, favorendo orari scaglionati 

L’INAIL raccomanda qualora siano necessarie riunioni in presenza, bisognerà 

garantire un adeguato distanziamento e ridurre al minimo il numero dei partecipanti.  

In tutti gli ambienti dovranno essere affissi avvisi sulle misure di igiene personale. 

La scuola dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per la pulizia delle 

mani. 

Alla riapertura potrebbe essere necessaria una pulizia approfondita delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni. 

Andrà garantita la pulizia degli ambienti e la sanificazione periodica. 

Bisognerà favorire il lavoro a distanza e andrà garantita l’assistenza all’uso di 

apparecchiature per videoconferenza. 

Potranno esserci Termo-scanner all’ingresso e le persone con temperatura 

superiore ai 37,5° C non potranno accedere. Saranno invitate a contattare il 

proprio medico curante. 
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ORGANIZZAZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI  

UFFICI DI AMMINISTRAZIONE 

Per gli uffici di Amministrazione, soluzioni innovative lavoro   ed eventuali barriere 

separatorie laddove il distanziamento sociale non lo consente. 

SPAZI COMUNI 

Negli spazi comuni, come Aree di Transito, Uffici, Sale Riunioni, Aule, Laboratori, 

Palestre, bisognerà prevedere ventilazione continua, turnazione di fruizione e tempi 

di permanenza ridotti. 

 

FRONT OFFICE 

Dispenser per Gel igienizzante; Schermo protettivo; Linee trasversali di 

distanziamento a pavimento; Registro degli ingressi. 

 

SERVIZI 

In tutti gli ambienti con presenza di personale ed in particolare nei servizi igienici, 

si necessita di specifiche attività di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica. 

Dotarli di sapone con dispenser e Gel igienizzante. 
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DISTANZE INTERPERSONALI 

 

Per ciascuna delle aree frequentate deve essere definito il numero massimo di 

persone che possono essere presenti, in base a: 

  disponibilità di dispositivi di prevenzione del contagio 

  

  spazio disponibile 

  tempo di permanenza 

  attività svolta 

Tenere le finestre aperte il più possibile. 

 

IN  GENERALE SI RICORDANO TRE REGOLE FONDAMENTALI 

1. Distanza di almeno un metro 

2. Utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi 

3. Quando non si può stare lontani, divieto di assembramento 

Per esempio è prassi attualmente prescritta nelle disposizioni governative garantire 

la rarefazione del personale e il rispetto di una distanza interpersonale minima di 

1,00 metro, la distanza consigliata è 2,00 metri. 

Ad esempio, si potrà: 

 Consentire una maggiore densità di occupazione in aree di transito (corridoio) 

 Prevenire gli assembramenti per attese con una “pianificazione degli accessi” 

e dei “ turni di lavoro”. 
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Attività specifiche di pulizia giornaliera e di sanificazione periodica nei luoghi 

identificati di alto transito o alla fine dei turni di lavoro nelle aree con alternanza di 

lavoratori (esempio uffici di segreteria…). 

Pulizia dei pavimenti e delle superfici giornaliere (meglio se con detergenti 

igienizzanti) ed effettuata con sanificante per le superfici soggette a contatto diretto 

con la pelle delle persone alla fine di ogni giornata.  

Gli operatori effettueranno tali pulizie con i DPI messi loro a disposizione quali: 

Guanti, Mascherine, Occhiali para schizzi, Scarpe antiscivolo … 

La sanificazione deve essere effettuata con ipoclorito di sodio allo 0.5% 

(utilizzabile la candeggina diluita) o etanolo al 70% usando i DPI (occhiali, guanti) 

ed areando gli ambienti. 
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FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE 

Il Decreto Legislativo 811/2008, all’art. 18, obbliga il datore di lavoro, qualora i 

lavoratori risultino esposti a rischio, a nominare il medico competente31.  In ragione 

dell’attuale contingenza, ove qualche Istituzione scolastica non avesse ancora 

provveduto, dovrà pertanto, con ogni urgenza, provvedere in tal senso.  

Il chiarimento arriva proprio dal Ministero della Salute, con la Circolare del 29 

aprile 202032  avente ad oggetto indicazioni operative relative alle attività del 

Medico competente, nella quale si richiama l’attenzione sull’importanza della figura 

del Medico competente nella fase di riapertura delle attività . 

Il sistema italiano ha conosciuto, in passato, la figura del medico scolastico, poi 

superata con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e la rimodulazione 

dell’organizzazione della medicina scolastica in ragione della diversa ripartizione di 

competenze in materia di salute fra Stato e Regioni e, non da ultimo, per l’evoluzione 

epidemiologica e sociale. 

 

 

                                                           
31 Gli obblighi del medico competente sono dettagliati, come di seguito: “collabora con il datore di lavoro e con il 

servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, 

della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori … programma ed 

effettua la sorveglianza sanitaria … visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 

stabilisce in base alla valutazione dei rischi ”. 
32 In considerazione della situazione connessa alla pandemia, il Ministero della Salute ha richiamato le previsioni 

sopra riportate con nota 29 aprile 2020, prot. 14915, “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente 

nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro e nella collettività”. Qui viene precisato che, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, il 

medico competente, in quanto “consulente globale del datore di lavoro”, è chiamato ad una “collaborazione attiva ed 

integrata” per l’organizzazione degli spazi, la formazione e l’informazione, l’igiene e sanificazione degli ambienti, la 

sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori “fragili”. Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a 

tutela della collettività. Oltre quanto già indicato è opportuno, che le Istituzioni scolastiche, coinvolgendo il medico 

competente, avviino da subito la riflessione circa l’adeguamento al mutato scenario di contesto delle misure prescritte 

dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, secondo un approccio di tipo “by design”, ora codificato in materia 

di privacy. Si accenna soltanto in questa sede, in quanto oggetto di una prossima nota, alla centralità del ruolo del 

medico competente ai fini della “sorveglianza sanitaria” dei lavoratori, prevista (art. 41) dal più volte citato Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 8.La sicurezza e la salute degli alunni 

 

http://biblus.acca.it/download/circolare-del-29-aprile-2020-del-ministero-della-salute-ai-medici-competenti-luoghi-di-lavoro/
http://biblus.acca.it/download/circolare-del-29-aprile-2020-del-ministero-della-salute-ai-medici-competenti-luoghi-di-lavoro/
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La pandemia da COVID-19 impone ai Dirigenti scolastici di riconsiderare la 

sicurezza anche degli alunni, in modo particolare di quelli più vulnerabili, che 

potrebbero necessitare di protezioni maggiori. L’obbligo per le istituzioni 

scolastiche vale per il dirigente scolastico delle scuole secondarie di II grado. 

Un esempio per tutti, di non immediata evidenza, quello degli allievi allergici alle 

sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia 

e la disinfezione degli ambienti. È opportuno, che le Istituzioni scolastiche contattino 

le famiglie di tutti gli alunni informando che, (solo) in caso di sussistenza di 

particolari condizioni di rischio a conoscenza delle famiglie stesse, queste vanno 

attestate tramite l’invio, in forma riservata, della relativa documentazione sanitaria. 

Il suggerimento è dunque di attivarsi fin d’ora, con la collaborazione del medico 

competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per un aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi che tenga in debito conto anche le situazioni 

di “fragilità” degli alunni. 

Questa Istituzione rientrante nel primo ciclo non avendo l’obbligo (che permane per 

il secondo ciclo delle Istituzioni scolastiche), a riguardo rimane in attesa di 

disposizioni ministeriali per l’eventuale individuazione della figura del medico da 

parte dell’ASP competente su indicazione del MIUR che dovrebbe prevedere tale 

figura. Si rimanda, pertanto, all’Ufficio scolastico provinciale per indicazioni in 

merito a come attivarsi.  
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MISURE DI ATTUAZIONE DEL                                        

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 

Dall’ultimo  Protocollo di Sicurezza pervenuto il 21/08/2020 33 e tenendo 

conto delle misure ed indicazioni normative, questa Istituzione ha così voluto 

sintetizzare la procedura per l’ingresso del personale all’interno della scuola, che 

consta dei seguenti n.9 punti riassunti in ordine di importanza cercando di 

rinumerarli per una rapida e pronta visione.  

1. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. 

il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà effettuare un controllo 

della propria temperatura corporea; tale controllo potrebbe infatti essere anche 

attivato da altri preposti (es. forze dell’Ordine). 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso nella scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi alla COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento 

al D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, art. 1, lett. h) e i). 

 

2. PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA. 

La scuola assicura la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago solo quando vi è la presenza 

del collaboratore scolastico. È inoltre garantita, durante la presenza del 

collaboratore scolastico, la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi  

 

                                                           
33 PROT n. 87 del 06/08/2020 vedasi l’ALLEGATO N. 2 a pag.83 - 91 del seguente documento. 
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touch, mouse con disinfettanti, igienizzanti e detergenti che abbiano le seguenti 

caratteristiche: acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%, 

impiegando sempre guanti e mascherina. 

 

Terminate le pulizie, i guanti non vanno riusati una seconda volta e vanno gettati 

nei rifiuti indifferenziati (Comunicato I.S.S. del 16 marzo 2020). 

 

3. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. Il lavaggio deve avvenire poco prima di 

aprire la porta con le chiavi, impiegando con soluzioni/gel a base alcolica. 

Non appena si è entrati nell’ambiente di lavoro utilizzare i prodotti come 

soluzioni/gel a base alcolica messi a disposizione dalla scuola appena sarà 

possibile o in alternativa acqua e sapone e, durante la giornata, con una certa 

frequenza, lavarsi le mani usando acqua e sapone per una durata di almeno 60 

secondi. Evitare di toccarsi occhi e bocca con le dita. 

L’OMS invita alla preparazione del liquido detergente secondo quanto segue: 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf  

 

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.). 

L’uso dei D.P.I. quali guanti e mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo 

a determinate condizioni. Diversamente, il D.P.I. può diventare un veicolo di 

contagio ed inoltre un abuso determina uno spreco in una situazione di già 

difficile reperibilità. 

L’uso dei guanti durante il lavoro è individuato dall’I.S.S. (Comunicato IIS del 

16 marzo 2020) solo per certe categorie di lavoratori: addetti alla pulizia, alla 

ristorazione o al commercio di alimenti; e sono indispensabili nel caso di 

assistenza ospedaliera o domiciliare a malati. Pertanto, ciascun addetto alla  

 

 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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pulizia e sanificazione della scuola deve utilizzare un paio di guanti del tipo usa 

e getta. 

Ferme restando le considerazioni sull’abuso dei D.P.I., solo qualora ci sia nella 

scuola più di una persona in contemporanea, può essere considerata misura di 

prevenzione indossare la mascherina che viene messa a disposizione nel bancone 

di segreteria e comunque mantenere sempre una distanza interpersonale 

maggiore di un metro. Vista l’attuale situazione di emergenza e la scarsa 

disponibilità dei D.P.I., è ammesso in deroga l’uso di mascherine chirurgiche CE 

autorizzate da I.S.S. al posto delle FFP2 o FFP3. 

 

5. GESTIONE SPAZI COMUNI. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 

spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le 

persone che li occupano e l’impiego di mascherine. 

 

6. SPOSTAMENTI  INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

    FORMAZIONE. 

 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite. Non sono consentite le 

riunioni in presenza. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività 

di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; 

è comunque possibile effettuare meeting e formazione a distanza in modalità in 

smart working, 

 

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA. 

Nel caso in cui una persona presente al lavoro a scuola sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 

all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la  
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scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i 

numeri di emergenza per la COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute.  

La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva 

al tamponeCOVID-19.  

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 

misure di quarantena. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi l'evento, in misura precauzionale il D.S. 

provvederà all’interdizione dei locali fino all'avvenuta sanificazione 

straordinaria dei medesimi, ovvero al riscontro che la persona sintomatica è 

risultata negativa ai tamponi (Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 

febbraio 2020). Inoltre, nel caso in cui si dovesse verificate l’evento, la 

sanificazione e decontaminazione spetta a personale formato specificatamente, 

con determinate procedure, e provvisto di idoneo materiale/attrezzature/D.P.I. 

 

8. SORVEGLIANZA SANITARIA/R.L.S.. 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute (v. ALLEGATO 1, che viene allegato 

al presente protocollo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 

preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate alla COVID-

19 c’è stretta collaborazione tra datore di lavoro, R.S.P.P., R.L.S. e preposti. 

 

9.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE. 

È costituito presso la scuola I.C. “Foscolo” un COMITATO PER LA 

SICUREZZA per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione presieduto dal: 
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 Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile della Sicurezza come 

Datore di Lavoro prof.ssa Felicia Maria OLIVERI, coadiuvata dal: 

 RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)  

          Architetto  prof Santi MUNAFO’, 

 R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori). COMPONENTE RSU,  

 e dai preposti (Coordinatore Primo Soccorso ( professori / insegnanti ) e 

 dagli Addetti Primo Soccorso (  amministrativi / insegnanti); 

 nonché dagli Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e 

Gestione Emergenze (i collaboratori scolastici)  

 

dei vari plessi appartenenti a questa istituzione: 

 

- plesso SECONDARIA di I Grado “Foscolo” 
 

Preposto   prof.ssa  Grazia Maria TAORMINA 

Addetto   Amm.va Sig.ra Carmelina CICERO 

Add. Prev.ne         sotto: Piano Terra Coll. Scol.-  Sig.ra   Marilena RAPPAZZO 

      sopra: 1° Piano      Coll. Scol. -  Sig.       Salvatore BENENATI            

 

-    plesso PRIMARIA S. Antonino 
 

Preposto    Ins. Lidia LOMBARDO  

Addetto   Ins. Maria A. FLORAMO  

Add. Prev.ne         sotto: Piano Terra Coll. Scol.-  Sig.ra   Caterina  DE  PASQUALE 

      sopra: 1° Piano      Coll. Scol.  - Sig.            “ ”             “               “ ” 

 

-  plesso PRIMARIA Fondaconuovo “Don Milani” 
 

Preposto    Ins. Nicoletta CALIRI  

Addetto   lns. Donatella BARCA 

Add. Prev.ne   Collab. Scol.- Sig.ra Antonina  CATENA 

  

- plesso PRIMARIA S. Antonio “Papa Giovanni XXXIII” 
 

Preposto    Ins. Antonina STRACUZZI 

Addetto    Ins.  Patrizia CONGIU   

Add. Prev.ne   Collab. Scol. - Sig.ra Angelina BONANNO 

  

- plesso INFANZIA ST. S. Antonino –via  S.F. di Paola 
 

Preposto    Ins. Grazia CALDERONE 

Addetto    lns. Maria FUGAZZOTTO  

Add. Prev.ne    Collab. Scol.- Sig.ra Venera FUGAZZOTTO 
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-  plesso INFANZIA ST. S. Antonio  
 

Preposto    Ins. Giuseppa CRINO’ 

Addetto    lns. Domenica  MAIORANA 

Add. Prev.ne   Collab. Scol.- Sig.ra Vincenza MILANO 

 

- plesso INFANZIA ST. Fondaconuovo “Aquilone”  
 

Preposto    Ins.  Francesca ISGRO’ 

Addetto   Ins.   Teresa MERLINO   

Add. Prev.ne   Collab. Scol.- Sig.ra Giovanna CASCIO 

  

- plesso INFANZIA ST. Fondaconuovo “Arcobaleno”  
 

Preposto    Ins. Sarina N. IOPPOLO  

Addetto      “       “ “     “        “ “      

Add. Prev.ne   Collab. Scol. Sig.ra Rosalia PERTICARI 

 

- plesso INFANZIA ST. Centineo 

 

Preposto    Ins. Franca C. PANTE’ 

Addetto    lns. Antonella BUCCHERI 

Add. Prev.ne   Collab. Scol. - Sig.ra Caterina   MAZZEO 

  

-  plesso INFANZIA Regionale Battifoglia 
 

Preposto    Ins. Annamaria FAZIO  

Addetto      “             “ “           “ “      

Add. Prev.ne   Collab. Scol. - Sig.ra Angela  BUDA (Personale regionale) 

- Centro POLIFUNZIONALE -   

 

- Museo Didattico 
 

Preposto   Prof.ssa Sabina BRUZZESE 

       Addetto   Amm.va Sig.ra Carmelina CICERO  

Add. Prev.ne   Collab. Scol. - Sig. Salvatore BENENATI 

     

- Biblioteca 
 

Preposto   Prof.ssa Lara Margherita ALESCI  

Addetto   Amm.va Sig.ra Carmelina CICERO  

       Add. Prev.ne   Collab. Scol. - Sig. Salvatore BENENATI     

 

 con la partecipazione all’occorrenza del supporto tecnico animatore digitale il 

prof. Giuseppe A. SCIOTTO, della docente L PINZONE - Volontaria Croce Rossa 

Italiana.  
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IN BREVE 

 

PER CIASCUN LAVORATORE, ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA È 

RCHIESTA: 

 

1. Mascherina. 

2. Autocertificazione su assenza (Superiore a 5 giorni) e di eventuali contatti avuti 

con pazienti affetti da SARS-COV-2. È consigliata la misurazione della 

temperatura corporea mediante Termo – Scanner (da effettuarsi a casa). 

3. Compilazione di un Registro Accessi a Scuola. 

 

 

DURANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA: 

 

 Riduzione delle riunioni in presenza e comunque mantenendo la distanza di 

almeno  

     1 mt (consigliato 2,00 mt); 

 Tenere finestre aperte più possibile; 

 Organizzazione del lavoro “in squadre” in modo che ogni lavoratore abbia il 

numero minimo indispensabili di contatti per contenere gli effetti di un eventuale 

contagio; 

 Minimizzazione di qualunque uso promiscuo di apparecchiature; 

 Negli Uffici e nei Front Office è da prevedere la presenza di schermi schermi in 

plexiglass COVID 19 o in plastica parafiato alle scrivanie; 

 L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e 

tempistiche ben definite dalla Scuola e previa annotazione su Registro Accessi a 

Scuola; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto 

distanziamento. 
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IN GENERALE SI RICORDANO LE TRE REGOLE FONDAMENTALI 

 

1. Distanza di almeno un metro 

2. Utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi 

3. Quando non si può stare lontani, divieto di assembramento  
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USO DEI DISPOSITIVI 
 

IN QUESTA SCUOLA SI ENTRA INDOSSANDO CORRETTAMENTE  

I DPI (Guanti, Mascherine, Occhiali para schizzi, Scarpe antiscivolo ecc…) 

 

 

MASCHERINA DI PROTEZIONE NASO E BOCCA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La comunità scientifica, Organizzazione mondiale della sanità inclusa, ritiene 

di dubbia utilità l’adozione delle mascherine su tutta la popolazione, anche perché 

ritiene improbabile nella pratica riuscire a rendere davvero disponibili sufficienti 

mascherine chirurgiche, come peraltro ci siamo ben resi conto. Ma possiamo 

comunque dire che aggiungere una barriera – persino artigianale e al limite del 

ridicolo – davanti a naso e bocca (ferme restando tutte le altre misure di precauzione, 

questo è fondamentale) male non fa. Anche perché in questa fase con moltissimi 

contagiati non sappiamo con precisione chi sia positivo e asintomatico, dunque 

chiunque potrebbe essere potenzialmente infetto e trasmettere il virus ad altri. 

 

https://www.wired.it/economia/consumi/2020/04/06/coronavirus-mascherine-regioni/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/03/31/mascherine-punto-efficacia/
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PORTATORE DI                   PROBABILITÀ DI CONTAGIO 

    COVID 19                                  MOLTO ALTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTATORE DI                   PROBABILITÀ DI CONTAGIO 

            COVID 19                                           BASSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PORTATORE DI                      PROBABILITÀ DI CONTAGIO 

     COVID 19                               MOLTO BASSA 
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BUONE PRATICHE DI IGIENE 

 

Provvedere alla distribuzione di dispenser di GEL IGIENIZZANTI in punti di 

facile accesso. 

Prescrizione di lavaggio mani prima e dopo accesso al proprio posto di lavoro 

l’incontro con altri lavoratori. 
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              PROMEMORIA  Igiene e lavaggio delle mani 

 
 

 

DURATA DELLA PROCEDURA LAVAMANI 40/60 SECONDI 
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Non toccarsi occhi, naso e bocca 

con le mani  

 

 

 

 
   

      Coprirsi bocca e naso se si 

                             starnutisce o tossisce 

   

 

 

 

  Pulire le superfici con disinfettanti 

a base di cloro o alcol 

  

 

 

 

 

Evitare il contatto ravvicinato con 

persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 
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È BENE RICORDARE 
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CARTELLONISTICA ADOTTATA DALLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     STOP Io resto qui  
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BUONE PRATICHE DI ACCOGLIENZA 

Inizialmente le indicazioni ministeriali avevano previsto anche per le scuole 

come per gli ospedali e le attività commerciali la misurazione della temperatura 

all’ingresso. 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

                                                        

 

 

                   

 

                     RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA                                                 

Secondo le ultime direttive ministeriali per la scuola sarà obbligo per tutti, alunni, 

docenti e personale scolastico, provvedere alla MISURAZIONE DELLA 

TEMPERATURA DA CASA. 

In merito invece si dovrà provvedere ad adibire un’aula a STANZA COVID. 

Questa Istituzione scolastica si è attivata per far sì che ogni plesso di scuola di ogni 

ordine e grado, appartenente a questa, venga corredata di una stanza COVID 

 

DISTANZA DI SICUREZZA 

 

 

MANTENERE LA DISTANZA DI 

SICUREZZA INTERPERSONALE 

DI ALMENO 1,00 MT 

 

CONSIGLIATA 2,00 MT 

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO 
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     +       + 

 

IN QUESTA SCUOLA 

VI ACCOGLIAMO IN SICUREZZA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       

            

 

 

    SANIFICAZIONE     DISTANZIAMENTO                                           DPI 

 

Sono stati predisposti e dotati tutti gli accessi con il  pubblico di dispositivi in 

plexiglass ossia parafiati trasparenti34 e distribuiti i dispenser di GEL 

IGIENIZZANTI per le mani in punti di facile accesso. 

                                                           
34 Per la pulizia dovranno essere lavati con acqua tiepida e sapone neutro usando un panno morbido con una 

leggera pressione. Andranno poi risciacquati con acqua pulita ed asciugati con un panno in microfibra. Spolverati 

con un panno morbido e umido o microfibra per evitare che panni asciutti o ruvidi possano causare graffi sulla 

superfice. NON VANNO ASSOLUTAMENTE UTILIZZATI SPRAY per la pulizia di finestre, spugne per la 

cucina, prodotti non idonei o solventi quali acetone, benzina, alcol, oli, diluente, né qualsiasi sostanza che non sia 

compatibile con questi materiali plastici. 
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CONCLUSIONI 
 

Il presente Fascicolo STRAORDINARIO di Integrazione al D.V.R. è stato 

redatto separatamente e quindi accluso al D.V.R. in ottemperanza all’emergenza 

Coronavirus per poter fronteggiare e creare un vademecum al fine di poter gestire in 

sicurezza il rientro a scuola di docenti, alunni e personale scolastico attuando le 

misure necessarie previste di volta in volta dei vari DPCM e relativi D.L. 

 

Questa I PARTE è stata redatta per riassumere quanto è stato predisposto, in 

funzione della valutazione del rischio, viste le condizioni precarie dei plessi per i 

quali questa Istituzione si è attivata, nei limiti delle proprie competenze, auspicando 

nel tempestivo intervento dell’ente locale specie per la messa in opera di quanto 

necessario a garantire le dovute misure di sicurezza dei seguenti plessi della scuola: 

 dell’Infanzia (S. Antonino – via S.F. di Paola – Fondaconuovo Arcobaleno 

– S. Antonio);  

 Primaria (Fondaconuovo “Don Milani” – S. Antonio “Papa Giovanni 

XXIII”); 

 Secondaria di I Grado sede Centrale. 

 

Una volta ottemperato alle misure necessarie e dopo la messa in sicurezza di tutti i 

plessi, nonché, il dovuto ripristino a carico e cura dell’ente locale, ma soprattutto su 

impegno di questa dirigenza, si è cercato di attuare quanto doveroso al fine di 

garantire un rientro in totale sicurezza con le misure preventive e cautelari previste 

dalla normativa in merito al periodo COVID 19.  

 

Questa istituzione scolastica ha provveduto: 

- ad individuare e scegliere gli ambienti adeguati alla funzione di classe, nel rispetto 

  delle misure di distanziamento e in proporzione ai mq e al numero degli alunni;  

- a dotare le aule con banchi monouso; 
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- ha inserito i distributori di gel igienizzante; 

-  ha predisposto i luoghi di ricevimento al pubblico, come la segreteria, con pannelli 

in plexiglass: 

-  ha adottato la dovuta segnaletica e proceduto alla corretta collocazione della stessa 

procedendo alla relativa applicazione su muri e pavimenti; 

-  infine, ha previsto e individuato per ogni plesso una stanza COVID.  

Inoltre, si è proceduto all’acquisto di appositi macchinari destinati alla pulizia e 

sanificazione degli ambienti (vaporetti, macchine per lavare i pavimenti, adeguate 

pompe elettroniche e manuali per sanificare) nonché all’acquisto di varie tipologie 

di detersivi igienizzanti e prodotti per la sanificazione. 

 

A tal uopo si precisa, in caso di emergenza, che questa Istituzione è pronta ad 

attivarsi e nel caso di un nuovo lockdown di essere nelle condizioni di procedere con 

la DAD (didattica a distanza). 

Sarà, impegno di questo Istituto provvedere, inoltre, nei limiti delle proprie 

competenze, a far sì che la messa in sicurezza avvenga entro l’inizio dell’anno 

scolastico 2020/2021 e prima dell’inizio delle lezioni fissato attualmente per il 14 

settembre 202035  (Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020) 36   

 

 

 

                                                           
35 Questa istituzione spera di poter anticipare la data d’inizio al fine di garantire i 200 gg dietro delibera degli 

OO.CC.. 
36 La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 

2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo 

ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali 

per l’Istruzione degli adulti (CPIA), su tutto il territorio nazionale. Le Regioni (Regione Sicilia   confermata la data 

del 14/09/2020) adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma 

restando la necessità di effettuare almeno 200 giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente 

(all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 

11, e come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e con le modalità ivi previste. 
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   ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE (al 22.08.2020) 
 

A.S. 2019/2020 (PERIODO COVID -19) 

 

ADOZIONE 

 
 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Il Rappresentate dei lavoratori 

 Il Medico Competente (OVE PREVISTO) 

 

dopo aver esaminato il seguente: 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELORISCHIO BIOLOGICO 

– Allegato al DVR 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL RISCHIO CONTAGIO 

 

ne approvano il contenuto e lo adottano. 

 

Barcellona P.G., il  22.08.2020 

 

     Il Dirigente Scolastico                                                               Il  R.S.P.P.                 

prof. ssa Felicia Maria OLIVERI                                                              prof.re Santi MUNAFO’                
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II   PARTE 

 
 

 

A.S. 2020/2021 
(da Settembre 2020 a Dicembre 2020 37) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 A far data dal 01/09/2020 - disposizioni aggiornato fino al 22.12.2020 
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   AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021–  

 

Il D.S. in qualità di Datore di Lavoro per l’avvio del nuovo anno scolastico 

informa tutto il personale scolastico, docenti e non, ATA, ossia tutti i lavoratori della 

scuola operanti all’interno dell’I.C. “Foscolo”, che continuano a permanere le 

disposizioni di sicurezza pregresse relative a questo perdurare dello stato di pandemia.  

La pandemia COVID-19 porta sulla scena un rischio nuovo e imprevedibile, invisibile 

ed elusivo, specie con l’avvicendarsi delle nuove varianti del COVID, il che impone ai 

Dirigenti scolastici un aggiornamento delle procedure e le modalità necessarie ad 

evitare, per quanto possibile, il rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti. 

Il personale docente assicura38 le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” 

la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 

adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 

tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di 

ogni grado, su tutto il territorio nazionale39  

 

 

 

                                                           
38 Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3. 
39 (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
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Atti della Scuola:  

 
- Circolare n. 02  del 04/09/2020 – “Indicazioni test sierologici anticorpi (Anti 

IgM IgC)…”- riguardante le Prenotazioni dei test diagnostici per il Covid e le 

relative modalità (sierologiciscuola.barcellona@asp.messina.it-- Ambulatorio del servizio 

Igiene Pubblica di Barcellona P.G., via Risorgimento,16 ). 

 

- Circolare n. 03 del 07/09/2020 – “Procedura di certificazione lavoratore 

Fragile…”   (da far pervenire all’Istituzione entro le ore 13 del 14.09.2020). 

- Circolare n. 05 del 15/09/2020 – “Procedure comportamentali per la protezione 

del rischio da  COVID-19” 

 

- Circolare n. 07  del 18/09/2020 – “Autodichiarazioni per riammissione a scuola 

dello studente minorenne…” con Vademecum perle famiglie.    

 

- Circolare. n. 14 del 16/10/2020 – “Direttive assenze” con Vademecum per la 

riammissione a scuola a seguito assenze e relativi allegati da compilare a seconda 

della durata e tipologia di assenza effettuata dal discente.    

- Circolare. n. 22 del 03/11/2020 – “Avvio Attività Didattica Integrata (DDI)” 

come unico strumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sierologiciscuola.barcellona@asp.messina.it
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   AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATA (DDI) –   
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro 

di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per 

le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 40 

il cui avvio nell’istituto e avvenuto mediante:  

Circolare. n. 14 del 03.11.2020  “Avvio attività didattica integrata DDI…” 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in 

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici 

regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle 

specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e 

sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro 

dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del 

Documento per la pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, 

a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. 

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,  

 

                                                           
40 Vedasi ALLEG: n.6.  pag .118-128 
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tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 

modo degli alunni più fragili. La progettazione della didattica in modalità digitale 

deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

L’Istituto come previsto ha avviato una rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività41, anche in considerazione dell’ingresso 

dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato 

d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà. Sarà compito del Consiglio di 

Istituto procedere con dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 

strumentali dell’istituzione scolastica42, avendo cura che essi contemplino una 

priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri 

trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito documento predisposto dal 

Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa. 

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli 

accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti 

dall’AgID, le istituzioni scolastiche potranno riavviare o instaurare nuovi contratti 

per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione di procedure di acquisizione 

previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso contatti con gli 

operatori da parte dell’Amministrazione centrale. Si rimanda all’Allegato 6 a pag117. 

 

                                                           
41 qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato 
42 La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri 

mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni 

assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per 

la prestazione lavorativa, coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare 

(Azione#6 del PNSD). 
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CONCLUSIONI 
 

La presente II PARTE di questo Fascicolo STRAORDINARIO di 

Integrazione al D.V.R., redatto separatamente e accluso al D.V.R., ha voluto essere 

un vademecum adeguato, insieme alla I PARTE, per gestire e fronteggiare il perdurare 

della pandemia in atto, in ottemperanza alla normativa stilata e scaturita 

dall’emergenza Coronavirus. 

 Questa istituzione ha provveduto, infatti, a gestire in sicurezza il rientro a 

scuola, per l’anno scolastico 2020/2021, di docenti, alunni e personale scolastico, 

attuando le misure necessarie previste di volta in volta dei vari DPCM e relativi D.L. 

 Una volta ottemperato alle misure preventive e cautelari previste dalla 

normativa in merito al periodo COVID 19, in caso di emergenza e di fronte al 

verificarsi di un eventuale nuovo lockdown, questa dirigenza, coadiuvata dal corpo 

docente e sostenuta dall’amministrazione ha attivato e adottato quanto necessario per 

garantire una didattica in totale sicurezza. 

Infatti, l’Istituto “Foscolo” si reputa pronto non solo a procedere con la DAD 

(Didattica a Distanza) ma risulta essere preparato anche ad espletare, per le classi in 

presenza che dovranno effettuare il tempo prolungato, la DID (Didattica Digitale 

Integrata) intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

(vedasi allegato n.6 pag118-128 ). 

Questa Istituzione ha provveduto, inoltre, nei limiti delle proprie competenze, a 

far sì che la messa in sicurezza venisse espletata entro l’inizio dell’anno scolastico 

2020/2021 e prima dell’inizio delle lezioni fissato inizialmente per il 14 settembre 

202043(Ordinanza Ministeriale n. 69 del 23 luglio 2020) 44  tenendo in considerazione 

le esigenze di tutti gli studenti ed in particolar modo degli alunni più fragili.  

                                                           
43 Questa istituzione ha anticipato la data d’inizio anno scolastico al fine di garantire i 200 gg dietro delibera degli 

OO.CC.. 
44 La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 

2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo 
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Anche per il nuovo anno scolastico 2020/2021 permangono le misure e le 

disposizioni già espletate nella prima Parte in merito alle norme di pulizia, 

sanificazione e ricevimento, nonché accoglimento di alunni e tutto il personale 

scolastico e non, all’interno dei locali scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l                         

 

                                                           
ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per 

l’Istruzione degli adulti (CPIA), su tutto il territorio nazionale. Le Regioni (Regione Sicilia   confermata la data del 

14/09/2020) adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando 

la necessità di effettuare almeno 200 giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (all’articolo 74, 

comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) 

Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 11, 

e come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2020, n. 41 e con le modalità ivi previste. 
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   ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE (al 22.12.2020) 
 

A.S. 2020/2021 (PERIODO COVID -19) 

 

ADOZIONE 

 
 Il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

 I Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Il Rappresentate dei lavoratori 

 Il Medico Competente (OVE PREVISTO) 

 

 

dopo aver esaminato il seguente: 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELORISCHIO BIOLOGICO 

– Allegato al DVR 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL RISCHIO CONTAGIO 

 

 

 

ne approvano il contenuto e lo adottano. 

Barcellona P.G. il  22.12.2020 

 

     Il Dirigente Scolastico                                                               Il  R.S.P.P.                 

prof. ssa Felicia Maria OLIVERI                                                                  prof.re Santi MUNAFO’                
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A.S. 2019/2020 (PERIODO COVID -19) 

 

 

 

          

   
 

ALL. N 1 
EXCURSUS 

NORMATIVO 

PERVENUTO  

E PROTOCOLLATO 

DALLA SCUOLA  

I.C. “FOSCOLO”  
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Excursus normativo pervenuto e protocollato dalla scuola I.C. “Foscolo”  

 in data 01/02/2020 si riceve Circolare Protocollo N. 3331 del 01/02/2020 (“I.C. 

“Foscolo” prot. il 03.02.2020 n.  667/Q) del Ministero della Salute 45
 con oggetto 

“Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza 

verso aree affette della Cina.”, a seguito della segnalazione il 31/12/2020 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di un cluster di casi di polmonite 

ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di 

Wuhan,  per cui l’OMS ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l’epidemia da COVID -

19  un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. 

Tali indicazioni per la gestione degli alunni, da estendere ai docenti e con massima 

diffusione a tutto il personale scolastico, si raccomandano con la possibilità di subire 

modifiche al variare della situazione epidemiologica.  

 nella stessa data, 01/02/2020, la predetta Circolare sul Coronavirus viene trasmessa 

a questa Istituzione anche dall’Ufficio di Gabinetto del MIUR/ Istruzione (“I.C. 

“Foscolo” prot. il 05.02.2020 n. 730/P1) con le predette raccomandazioni; a seguire ha 

provveduto anche la Direzione Sicilia/ Ufficio 1, Ambito USP Messina con Terzo 

Aggiornamento con cui è stata trasmessa la Nota Prot./Serv.4/ n. 3679 del 

03/02/2020, Palermo Aggiornamento Circolare Ministeriale – Polmonite da 

nuovo Coronavirus in Cina- con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 

docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”, emanata 

,dell’Assessorato della Salute-Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico – Servizio 4 – “Igiene Pubblica e Rischi Ambientali” 

-Regione Siciliana-. 
 

 in data 07/02/2020 si riceve dal Comune di Barcellona P.G.  una Nota prot n. 

6721 del 07/02/2020 (“I.C. “Foscolo” prot. il 07.02.2020 n. 823/P1) Oggetto:– 

“Prevenzione infezione da Coronavirus” a seguito della Circolare n. 3187 del 

01/02/2020 che fornisce gli indirizzi operativi da seguire nel mondo della scuola. 

 

 in data 08/02/2020 si riceve dall’Istruzione: 

 L’ordinanza del Ministero dell’Istruzione Nota prot. N. 3897 del 08/02/2020 46 

con cui  viene trasmessa, a seguito della Circolare Protocollo N. 3187 del 

01/02/2020,  la Nota prot. N. 4001  dell’  08/02/2020 del del Ministero della 

Salute47  (“I.C. “Foscolo” prot. N. 864/Q del 10.02.2020) con oggetto “Aggiornamento 

Circolare Ministeriale prot. del 01/02/2020 con riferimento 

                                                           
45 Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) - Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e 

profilassi internazionale-   
46 con allegata Nota N. 3896 del 08/02/2020- ossia Nota prot. N. 4001 dell’08/02/2020 del del Ministero della Salute   
47 Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 5 Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi 

internazionale. 
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 alle Indicazioni per la gestione del settore scolastico degli studenti di ritorno dalle 

città a rischio della Cina”. a seguito del livello di diffusione del nCov 19 in Cina e 

in fase di espansione. 

In relazione a tali elementi, il Comitato Tecnico Scientifico costituito con l’ordinanza 

della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile n. 60 del 

03/02/2020, articolo 2, ha valutato positivamente le decisioni adottate dalle autorità 

italiane per ridurre il rischio d’importazione e circolazione del nuovo coronavirus in 

Italia, con specifica attenzione al mondo della Scuola. 

A seguito delle nuove esigenze di sanità pubblica si procede con l’aggiornamento 

delle misure adottate nel settore scolastico, fornendo ulteriori indicazioni che 

aggiornano quelle previste dalla circolare Ministero Salute - DGPREV dello scorso 1 

febbraio. 

Tra le misure si prevede che il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza dalla 

famiglia dell’imminente rientro a scuola di un bambino/studente proveniente dalle 

aree affette, informa il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento. In 

presenza di un caso che rientra nella predetta categoria, il dipartimento mette in atto, 

unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione 

della eventuale febbre e altri sintomi, nei 14 giorni successivi all’uscita delle aree a 

rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa 

vigente. 

 in data 11/03/2020 la predetta Circolare viene trasmessa a questa Istituzione 

anche dall’Ufficio di Gabinetto del MIUR/ Istruzione (“I.C. “Foscolo” prot. N. 

925/Q del 12.02.2020) avente oggetto “Aggiornamento Circolare Ministeriale 

prot. del 01/02/2020 con riferimento alle Indicazioni per la gestione nel settore 

suola… con le predette raccomandazioni.  

 il 23/02/2020 perviene comunicazione (“I.C. “Foscolo” prot. N. 1179/Q del 

27.02.2020) con invio del sito   

          https://www.miur,gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-d’struzione. 

riguardante i Viaggi di istruzione in merito alla sospensione, a far data dal 

23/02/2020, delle uscite didattiche e dei Viaggi d’istruzione delle scuole, in Italia 

e all’estero. per motivi precauzionali, a cui seguirà trasmissione formale degli 

atti che saranno adottati a seguito del decreto legge.  
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    In merito viene emessa, in data 27/02/20, la Circolare n.58 pubblicata e 

diramata a tutti i plessi appartenenti all’istituto. 

 il 27/02/2020 perviene nota dell’Organizzazione Sindacale Di.S.Conf.- 

Dirigenti scuola (“I.C. “Foscolo” prot. N. 1246/Q del 27.02.2020) in merito alla 

richiesta di precise disposizioni riguardanti la gestione dell’emergenza nella 

Regione al fine di evitare il panico aggravato dall’adozione di comportamenti 

non uniformi nella gestione dell’emergenza48.  

 il 02/03/2020 perviene a questo Istituto, dall’USP di Messina, il  D.P.C.M. del 

01 marzo 2020 49,  “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1346/Q del 03.03.2020); per cui viene redatta la 

relativa Circolare n. 61 del 04/03/2020 pubblicata e diramata a tutti i plessi 

appartenenti all’istituto. 

In particolare all’art. 4 del D.P.C.M. “Ulteriori misure sull'intero territorio 

nazionale”, di cui si riporta uno stralcio, prevede, alle lettere seguenti, non 

integralmente riportate, che si applichino le seguenti misure: 

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 

emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 

2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto 

dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli  

 

                                                           
48 In particolare si chiedono delucidazioni in merito: ad un numero dedicato della regione Sicilia per la segnalazione dei 

casi  a rischio diverso da quelli del Governo centrale.; alla procedura adeguata  da seguire nei casi di segnalazione da 

parte del personale docente di studenti rientrati a scuola dopo la mobilità da zone rosse o gialle; alle caratteristiche dei 

disinfettanti (con indicazioni di cloro o di alcol) da  utilizzare nella pulizia accurata; al supporto per l’acquisto o la 

fornitura di dispenser con disinfettante. 

49 Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2020, n. 52, Edizione Straordinaria 
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accordi individuali ivi previsti50. b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 

sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;  

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi 

del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla 

data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti; 

 d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata 

sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei 

docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;  

…..omissis 

     Infine Allegato 4 recante le misure igieniche. 

 In data 06/03/2020 si riceve dalla Direzione Sicilia Nota del Ministero 

dell’Istruzione del 6 marzo 2020, n. 278 (“I.C. “Foscolo” prot. il 09.03.2020 n. 

1457/Q) avente ad Oggetto: “particolari disposizioni applicative della direttiva 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6” 

                                                           
50 Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 

ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
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Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa, 

ha come cardini il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019” e l’esigenza, per quanto possibile e nelle modalità più adeguate, di assicurare 

l’azione amministrativa. L’espletamento delle attività amministrative verrà 

assicurato anche attraverso l’uso di strumenti in remoto andando ben oltre gli 

obblighi di servizio. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del 

passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni 

determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione 51
 e, di 

conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del 

personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa vigente. Resta però la 

necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove 

ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento 

a distanza(DAD) 52, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 

2020. Rimane salva la necessità da parte dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici 

regionali di autorizzare modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa, nei soli casi di impossibilità oggettiva, da parte dei Dirigenti scolastici, 

di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse siano interessate 

dai provvedimenti restrittivi 53, ovvero in relazione a particolari problemi di salute.  

    Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al 

fine di avere i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, 

in costante aggiornamento) integrano la presente nota.  La presente nota intende 

evidenziare aspetti concernenti anche le Riunioni degli organi collegiali, per cui 

si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una  

 

                                                           
51 di cui all’articolo 74 del Testo Unico. 
52 non solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante 

territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto disposto dal citato DPCM 4 marzo 2020. 
53 di cui all’Art. 1, c. 1, lett. b del DPCM 1° Marzo 2020. 
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attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, 

evitando convocazioni non improcrastinabili. Amministrazione delle istituzioni 

scolastiche Personale scolastico In regime di sospensione delle attività didattiche, 

per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e 

per analogia i docenti inidonei 54, è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la 

valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che 

dovesse farne richiesta 55, Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni 

scolastiche In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso 

dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche tramite 

ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di 

idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. 

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 56 Al fine di 

supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle 

attività didattiche per l’emergenza del Covid-19, il “sistema di accompagnamento” 

all’attuazione delle misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai 

referenti del PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, dalle équipe formative 

territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali poli formativi innovativi 

“Future labs”,  

                                                           
54 vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 

3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 

2020., 
55 Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, 

a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti prerequisiti: - il lavoro svolto dal personale che 

richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; - il dipendente in lavoro agile deve 

dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio 

compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; - le prestazioni lavorative in formato 

agile dovranno essere misurabili e quantificabili. Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico 

privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro 

che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura 

dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. È comunque consigliata 

l’adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando 

in proposito ogni forma di flessibilità. 
56 Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata 

dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati 

al personale della scuola. In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 

2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato 

distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti. 
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dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, 

adottando,  misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da 

remoto, per l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore 

dei dirigenti scolastici., degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei 

docenti stessi 57  

La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, 

 in continuo aggiornamento, contiene: - indicazioni per il “tutoring”: le scuole 

potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già 

esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per 

socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; - 

disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla 

community scolastica e piattaforme di collaborazione online 58. Il Ministero ha 

istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte 

delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica 

supportoscuole@istruzione.it.  

Si segnala la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi 

patologie quali, ad esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali 

appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza prevedendo il 

coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine  

 

                                                           
57 Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano 

modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi 

virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella 

definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire 

esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. 
58 Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e 

rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa 

in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, documenti 

e materiali di cui gli operatori vengano in possesso); - materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. Al fine di 

rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui 

possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una 

call rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi 

che poi rimarranno nella disponibilità della scuola. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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di ridurre il rischio di contagio 59. Si richiama l’attenzione 60, sulla sospensione 

di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura 61. Sono sospesi i viaggi di 

istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o 

regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche 

fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 

2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. 

 In data 08/03/2020 si riceve il D.P.C.M. dell’ 08 marzo 2020, “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”. con Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 62 dell’8/03/2020 , (“I.C. 

“Foscolo” prot. n. 1458/Q del 09.03.2020), avente ad oggetto: D.P.C.M. dell’08 marzo 

2020. Istruzioni operative., di interesse per le istituzioni scolastiche e gli 

Uffici scolastici Regionali. 

I punti salienti riguardano il lavoro agile e attività amm.ve, si confermano le 

disposizioni di cui alla Nota 6 marzo 2020, n.278, e le attività di consulenza 

avvengono in modalità telefonica e /o on- line, il ricevimento limitato a casi 

indifferibili autorizzati dal DS. Si procede con l’attivazione dei contingenti 

minimi e attivazione di turnazioni. Per il personale docente la presenza nelle 

istituzioni scolastiche è correlata ad esigenze strettamente connesse all’attività 

didattica a distanza. Dilazionamento degli adempimenti amministrativi e 

delle scadenze di 30 gg. Sospensione di tutte le riunioni degli organi  

                                                           
59 La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la potestà, unita alla dichiarazione di 

parentela e convivenza, appare idonea a consentire l’astensione dalla frequenza e la fruizione della didattica a distanza. 
60 sull’art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che prevede che tra le misure di prevenzione 

possano essere adottate 
61 di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, 

anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”; sull’art. 1, comma 2, lettera d) dello stesso decreto legge, che recita: 

“la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 

attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” 

(cfr. sul punto anche l’articolo 1, comma 1, lettera d), del citato DPCM 4 marzo 2020). 
62) ad integrazione di quanto indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, n. 278 (“I.C. “Foscolo” 

prot. il 09.03.2020 n. 1457/Q).) 
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collegiali ed organizzazione degli impegni collegiali per via telematica, 

attività di didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionale 

all’istruzione. In merito le istituzioni scolastiche e i loro docenti si attiveranno 

per la trasmissione di materiali, registrazioni lezioni, utilizzo di piattaforme per 

la DAD, criteri e norme concernenti la creazione e gestione di classi virtuali. Si 

dovrà avere cura di attenzionare i discenti con disabilità, DSA (Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento) 63, e BES (Bisogni educativi speciali). 

 in data 10 marzo 2020 si riceve da UO NIPIA (Distretto di Neuropsichiatria 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza) di Barcellona Pozzo di Gotto- ASP di Messina 

la nota prot. 294 del 10.03.2020 “emergenza coronavirus Covid - 19” (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 1519/Q dell’11.03.2020), relativa all’avviso di chiusura degli 

uffici di Segreteria e degli Ambulatori NIPIA a far data dal 9.03.2020 e sino a 

nuova comunicazione. IL servizio sarà disponibile con accesso telefonico e 

tramite e-mail 64.   

 in data 11 marzo 2020 si riceve dall’Istruzione (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1520/Q 

dell’11.03.2020) “un invito per una sessione di formazione online in video 

conferenza per il 13/03/2020. Apprendimento a distanza per emergenza COVID 

– 19”  - URL dell’incontro: 

https://quintinolupo.my.webex.com/meet/room 65  in data 13 marzo 2020  si 

riceve da COBAS – Comitati di Base della Scuola – Coordinamento Siciliano 

con prot. n. 91/c del 10.03.2020 una nota relativa alla “emergenza covid -19. 

Utilizzazione personale docente e ATA. Note MIUR n. 278 e n .279 e n 323 del 

2020” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1555/Q dell’13.03.2020) 

 

                                                           
63 comprende una serie di disturbi che compromettono abilità di base (lettura, scrittura o calcolo): dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia. 
64Accesso telefonico numero 090 9751064 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; indirizzo mail 

nipiabarcellona@asp.messina.it .  
65 con lo scopo di recepire le modalità e gli strumenti che da parte del Ministero è auspicabile utilizzare. 

 

https://quintinolupo.my.webex.com/meet/room
mailto:nipiabarcellona@asp.messina.it
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 in data 18/03/2020 perviene nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 392 

del 18/03/2020 avente oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1647/Q 

dell’ 11.03.2020) 

 in data 18/03/2020 dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) SICILIA la nota 

del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17/03/2020 avente oggetto 

“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 

le attività didattiche a distanza.” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1648/Q dell’ 20.03.2020) 

 in data 30/03/2020 si ricevono due NOTE 

 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 562 del 28/03/2020 relativa 

all’oggetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”),, “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche.” (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 1818/Q dell’ 31.03.2020)  

 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 563 del 28/03/2020 relativa 

all’oggetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

paritarie.” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1818/Q dell’ 31.03.2020) 

 

 in data 03/04/2020 dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) SICILIA si 

ricevono (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 1870/Q del 04.04.2020) 

 Provvedimento del 26/03/2020 – “Didattica a distanza: prime indicazioni” 

(9300784) dal Garante della privacy 

 Coronavirus: didattica on line, dal Garante della privacy prime istruzioni 

per l’uso (9302778) 
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 in data 27/04/2020 perviene dall’Istruzione mail avente oggetto; Didattica a 

distanza - Ministero Istruzione – RAI  (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 2150/Q dell’ 

27.04.2020)  

 in data 27/04/2020 perviene dall’Istruzione lettera alle scuole  avente oggetto; 

Tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità  (“I.C. “Foscolo” prot.  

N. 2151/Q dell’ 27.04.2020)  

 in data 18/05/2020 si riceve dalla Direzione Regionale Sicilia la Nota prot. 

682 del 15/05/2020. “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile2020. 

Istituzioni scolastiche ed educative”. (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 2386/Q dell’ 

18/05/2020) con la quale  si ritiene opportuno confermare, sino a ulteriore avviso 

ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla nota 

dipartimentale 622/2020. Resta ferma, per i DS, la possibilità di usufruire del 

personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto 

delle condizioni di sicurezza.   

 in data 06/07/2020 dall’USP 66di Messina la nota prot 10099 del 06/07/20 

dell’USR 67  SICILIA con oggetto: “Emergenza Covid – 19 ed avvio A.S. 

2020/2021-Ritiro mascherine presso il deposito della Protezione civile”  (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 2892/Q del 07.07.2020). Invito al ritiro di mascherine 68  in data 

04/08/2020 si riceve dall’amministrazione- generazione app.- Progetto Servizio 

Breakapp “Ricreazione 2.0 ” (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 3161/F13 del 05.08.2020). 

Trattasi di un progetto per gli istituti scolastici che da settembre dovranno 

gestire il momento ricreativo degli alunni e personale ATA   

 in data 04/08/2020 perviene dall’USP di Messina “Pulizia, disinfestazione e 

sanificazione scuole – Indicazioni INAIL SICILIA” con allegato le  

 

                                                           
66 USP   (Ufficio Scolastico Provinciale)   
67 USR   (Ufficio Scolastico Regionale) 
68 presso il deposito della Protezione civile sito in Messina, Viale S. Martino, 336 nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 

09:00 alle ore 13:00. il Ritiro prevede di corredarsi di appositi contenitori (buste, scatole, etc.)  
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Istruzioni per uso pulizia e sanificazione nelle scuole. (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 

3162/Q del 05.08.2020). 

 in data 06/08/2020 si riceve dal M.I. (Ufficio Stampa) un CS (Comunicato 

Stampa) Scuola. dall’help desk alle modalità di ingresso e uscita, 

all’igienizzazione degli spazi: firmato il Protocollo di Sicurezza per la ripresa a 

Settembre. Azzolina: “Accordo importante, tuteliamo la salute di tutti” (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 3190/Q del 07.08.2020). 

 in data 07/08/2020 si riceve dall’Istruzione la nota del M.I. n. 1403 del 

06/08/2020 (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 3191/Q del 07.08.2020) con i relativi allegati 69 

inerenti l’oggetto Trasmissione del Protocollo d’intesa  “per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID - 19” sottoscritto il 06/08/2020 dalle OO.SS e dalla 

Ministra L. Azzolina. 

 in data 12/08/2020 perviene nota n. 61 del 12/08/2020 – (“I.C. “Foscolo” prot.  N.      

del 07.08.2020). 

 in data 21 /08/2020 si ricevono la Nota del M.I. n.19812 del 21/08/2020 (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 3280/Q del 21.08.2020) “Indirizzi operativi per l’effettuazione su 

base volontaria dei test sierologici sul personale docente e non docente delle 

scuole” e 4 allegati 70  

 in data 21 /08/2020 perviene la Nota del M.I. n. 14654 del 17/08/2020 (“I.C. 

“Foscolo” prot.  N. 3281/Q del 21.08.2020) “Fornitura mascherine e gel a favore 

degli alunni delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, nonché del personale 

scolastico- Individuazione referenti. e in allegato (come da accordi telefonici) 

il file da ritrasmettere debitamente compilato – indirizzo mail 

 sara.dibella.me@istruzione.it 

                                                           
69 Verbale n. 90 riunione CTS del 22/06/2020- Stralcio CTS; verbale CTS n.94 del 07/07/2020 stralcio; documento 

Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico; decreto n.87 del 06/08 /2020; Nota 

del  M.I. n. 1403 del 06/08/2020.  
70 Circolare Ministero della Salute; CS Covid – 19 Ordinanza 18/2020; Documento Tecnico 7/08/2020  (verbale  n. 100 

riunione CTS)  e Nota  M.I. n.19812 del 21/08/2020.   
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 in data 21/08/2020 si riceve dall’Istruzione la Nota del M.I. n.1466 del 

20/08/2020 (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 3282/A del 21.08.2020) “Responsabilità dei Ds 

in Materia di prevenzione e sicurezza – Covid – 19” 
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ALL. N 2 

 

 
 

 

COPIE 

DOCUMENTAZIONE 

INOLTRATA  

AGLI ENTI PREPOSTI 
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In data 10/03/2020 si riceve, dall’architetto prof.  Munafò Santi in qualità di 

RSPP, il Piano degli interventi per la ripresa delle attività - con allegati il computo 

metrico e la pianta esecutiva per la realizzazione di due aule nel plesso centrale 

da effettuarsi in edilizia leggera (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 3198/Pp del 10.03.2020) 

            La lettera                                 e                Il Computo metrico 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                la pianta esecutiva per la realizzazione di due aule  
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In data 03/07/2020 con protocollo dell’Istituto (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 2856/P1 del 

03.07.2020) si inoltra all’ente locale ossia al Comune di Barcellona P.G. il predetto piano 

ponendolo all’attenzione del Sindaco (dott. Roberto Materia), all’Assessore agli 

Edifici Pubblici (dott. Tommaso Pino), al Dirigente Ufficio Tecnico (Ing. Carmelo 

Perdichizzi) per gli interventi e l’autorizzazione all’espletamento dei lavori;  

  di seguito si riporta tutta la documentazione inviata 
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In data 20/07/2020 con protocollo dell’Istituto (“I.C. “Foscolo” prot.  N. 3037/A del 

20.07.2020) si inoltra all’ente locale ossia al Comune di Barcellona P.G. il predetto piano 

rivisitato ed esteso a tutti i plessi appartenenti all’Istituzione scolastica ponendolo 

all’attenzione del Sindaco (dott. Roberto Materia), all’Assessore agli Edifici Pubblici 

(dott. Tommaso Pino), all’Assessore alla Pubblica Istruzione (dott.ssa. Angelita Pino), 

al Dirigente Ufficio Tecnico (Ing. Gaetano Schirò) per gli interventi e l’autorizzazione 

all’espletamento dei lavori;  

  di seguito si riporta tutta la documentazione inviata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(A.S. – 2019/2020) -                                              - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                                      I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



(A.S. – 2019/2020) -                                              - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                                      I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(A.S. – 2019/2020) -                                              - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                                      I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 



(A.S. – 2019/2020) -                                              - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                                      I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

92 

 

 

ALL. N 3 
 INFORMATIVA 

 SULLE 

MASCHERINE  
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Tutti i tipi di mascherina per il Coronavirus (e i loro pro e contro) 

Mascherine semplici, chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 (con o senza valvola) hanno funzioni diverse e perciò 

vanno usate per scopi differenti. Indossare una mascherina sbagliata può essere non solo inutile, ma 

anche dannoso per sé o per gli altri 

 

 

 

Sono i dispositivi di protezione individuale più ricercati del periodo pandemico, ma l’Italia non ha 

(o meglio, non aveva) alcuna azienda deputata a produrne. Alla loro carenza si deve probabilmente 

una parte non trascurabile dei contagi, soprattutto tra gli operatori sanitari. E tuttora non è chiaro 

nemmeno alla comunità scientifica se il loro uso nella popolazione generale sia complessivamente 

utile o meno a contenere l’epidemia.  Alcune certezze però ci sono. Medici e infermieri non possono 

fare a meno di adeguate mascherine protettive. Fuori dai contesti ospedalieri, la mascherina deve 

essere indossata più per proteggere gli altri che per difendere se stessi. E poi, la mascherina può 

diventare controproducente qualora sia indossata male o diventi un pretesto per sentirsi invincibili e 

trascurare le altre fondamentali misure di protezione, come il distanziamento sociale, l’igiene delle 

mani e il limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile. Fondamentale è anche sapersi orientare 

nella variegata offerta di mascherine, che (al netto delle effettive disponibilità) include dispositivi 

con caratteristiche e funzioni radicalmente diverse. Insomma, si chiamano tutte mascherine, ma 

non sono affatto fra loro intercambiabili. 

 

 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/01/31/mascherine-proteggersi-coronavirus-scienza/
https://www.wired.it/economia/business/2020/03/20/coronavirus-mascherine-respiratori-italia/
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/03/sistema-sanitario-coronavirus-italia/
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/20/coronavirus-quanti-italiani-violano-quarantena/
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          Mascherine Ffp con la valvola 

 

 

 

 

 

                                                                                                    (foto: FunFunPhoto/Getty Images) 

Le mascherine tipo Ffp (Filtering Face Piece) ne esistono di tre qualità: il gruppo 1 che ha una una 

capacità filtrante delle particelle sospese nell’aria garantita perlomeno dell’80%, il 2 del 94% e il 3 

del 99%. Se solo Ffp2 e Ffp3 sono ritenute idonee a proteggere dagli agenti patogeni a trasmissione 

aerea, più che distinguere per percentuale di filtraggio ha senso sottolineare la differenza tra i modelli 

che prevedono la valvola e quelli che non l’hanno. 

La funzione della valvola è consentire all’aria calda che viene espirata di uscire dalla 

mascherina senza particolari ostacoli, con l’obiettivo di rendere meno faticoso il tenerla indosso a 

lungo. Grazie alla valvola, infatti, il calore viene più facilmente disperso verso l’esterno, non si 

accumula umidità e quindi vengono scongiurati problemi di condensa o di appannamento degli 

occhiali. La valvola non compromette la capacità filtrante dall’esterno verso l’interno (al 94% o al 

99% a seconda del modello), ma è evidente che proprio by design fa venir meno la funzione di filtro 

dall’interno verso l’esterno. Detto altrimenti, le Ffp con la valvola di espirazione proteggono molto 

bene chi le indossa, ma non le persone intorno. 

Non a caso, infatti, questa tipologia di mascherina è adatta (anzi, ideale) nel caso degli operatori 

sanitari, che stanno a distanza ridotta da pazienti certamente infetti e che hanno la necessità di 

mantenerla consecutivamente per interi turni di lavoro senza mai scostarla dal viso. Fanno insomma 
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parte dei veri e propri dispositivi salvavita per medici e infermieri, e in linea teorica dovrebbero 

essere monouso e comunque cambiate dopo qualche ora (al massimo 10, meglio 6) di utilizzo. 

Per i cittadini in generale, invece, il loro impiego è fortemente sconsigliato, sia perché l’uso diffuso 

determina un’ulteriore carenza di disponibilità per chi ne ha davvero bisogno (in ospedale), sia 

soprattutto perché una Ffp con la valvola consente comunque a chi la indossa di spargere il virus e 

infettare gli altri, facendo venire meno lo scopo principale per cui in alcuni contesti si consiglia a tutti 

di indossare una mascherina. In modo un po’ brutale, ma certamente chiaro, la Ffp con la valvola 

indossata da persone sane o potenzialmente infette (sintomatiche o meno) è detta sempre più spesso la 

mascherina da egoista. Un comportamento virtuoso sarebbe quello di non comprarle, né tantomeno 

usarle. 

Mascherine Ffp senza valvola 

 

 

 

 

                                                                     (foto: Mladen Antonov/Afp/Getty Images) 

 

Sono meno egoiste delle precedenti, perché almeno svolgono una funzione di filtro pure dalla bocca 

verso l’esterno e quindi proteggono anche chi sta intorno. Tuttavia, in questo caso esiste un 

problema non trascurabile di comfort: l’umidità e il calore tendono ad accumularsi all’interno della 

mascherina, determinando una respirazione molto più faticosa già qualche minuto dopo averla 

indossata. Chi ha qualche sintomo respiratorio, dunque è potenzialmente più contagioso, tipicamente 

non riesce nemmeno a indossarle. 

https://www.repubblica.it/spettacoli/people/2020/04/09/news/gianni_morandi-253580616/
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Nella pratica, se per gli operatori sanitari l’assenza della valvola può trasformare un turno di lavoro 

in un inferno (ma almeno si è protetti), per i non professionisti questa difficoltà d’uso si traduce spesso 

nello scostare la mascherina per prendere aria o nell’indossarla in modo che l’umidità possa in 

qualche modo fuoriuscire. Il risultato, evidentemente, è che tutto l’agognato potere filtrante ne 

risulta compromesso, e di fatto non si ottiene una protezione migliore per sé e per gli altri rispetto a 

quella garantita da una mascherina semplice. 

Anche gli utilizzatori che resistono stoicamente al caldo umido e alla difficoltà nel respirare 

dovrebbero comunque tenere conto che – proprio per colpa dell’umidità – dopo qualche ora di utilizzo 

la mascherina Ffp andrebbe in ogni caso cambiata (e mai indossata più di una volta), poiché il suo 

potere filtrante degrada fino a renderla paragonabile a una mascherina semplice ma nuova. Anzi, in 

un supermercato o in altri contesti non ospedalieri si ritiene che una mascherina semplice 

monouso garantisca di fatto una protezione migliore rispetto a una Ffp riutilizzata e magari ripulita 

con tecniche fai da te. 

Da un punto di vista di mercato, inoltre, le Ffp senza filtro sono molto più costose rispetto alle 

mascherine semplici e a quelle chirurgiche, e sono anche molto meno disponibili. Lasciarle per gli 

operatori sanitari, quindi, è un gesto altruistico e che fa anche bene al proprio portafogli. 

Mascherine chirurgiche  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    (foto:     Aleksandr Zubkov/Getty Images) 

 

https://www.wired.it/attualita/media/2020/03/10/coronavirus-bufala-supermercati-cibo/
https://www.wired.it/attualita/media/2020/03/10/coronavirus-bufala-supermercati-cibo/
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Tipicamente di forma rettangolare, costituite da tre strati sovrapposti di tessuto-non-tessuto e da 

indossare con degli elastici o dei lacci, sono dei dispositivi meno sofisticati dei precedenti 

ma certificati per proteggere soprattutto le altre persone, impedendo alle goccioline emesse durante 

l’espirazione, con un colpo di tosse o parlando di raggiungere chi abbiamo intorno. Anche se non 

sono concepite per proteggere chi le indossa, sono le più utili in assoluto quando vengono indossate 

da tutte le persone che si trovano in uno stesso ambiente. Se ognuno porta correttamente la propria 

mascherina chirurgica, infatti, nessuno può contagiare gli altri e quindi si è tutti protetti. 

Va da sé – lo abbiamo già detto, ma repetita iuvant – che indossare la mascherina chirurgica non 

basta per garantire davvero la protezione, ma restano indispensabili le altre misure quali il mantenere 

la distanza di sicurezza, l’attenzione all’igiene delle superfici e tutte le precauzioni di buon senso. 

E naturalmente qualunque uscita e qualunque contatto anche non ravvicinato rappresenta un rischio 

di trasmissione del virus superiore al restare in casa. 

Da un punto di vista normativo, le mascherine chirurgiche sono dei dispositivi di protezione 

a marcatura CE che devono rispettare specifici requisiti tecnici stabiliti per legge, oltre che 

superare dei rigorosi test indipendenti di efficacia. Come suggerisce il loro nome, in condizioni di 

normalità l’uso della mascherina chirurgiche è comunque limitato al solo personale sanitario, allo 

scopo di proteggere i pazienti. Tuttavia, vista l’eccezionalità del momento, il decreto Cura Italia ha 

consentito l’immissione in commercio e la vendita di mascherine chirurgiche anche senza la 

marcatura CE (ma previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità), con l’intento di accelerare le 

procedure burocratiche e garantire una maggior disponibilità sul mercato anche per tutti i cittadini. 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/02/10/coronavirus-superfici-tavoli-maniglie/
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-sanita-lavoro/


(A.S. – 2019/2020) -                                              - INTEGRAZIONE al D.V.R. – (Documento di Valutazione del Rischi)  
PERIODO COVID-19                                                                                                      I.C. “Foscolo” di Barcellona P.G.(ME) –  

 

98 

In breve, le mascherine chirurgiche sono quelle consigliate per la popolazione generale, soprattutto 

se ci si trova in ambienti condivisi con altre persone (il supermercato, la farmacia…) e sempre a patto 

che il loro uso non fomenti il senso di invincibilità. 

Mascherine semplici 

 

                                                         (foto: Hartmut Kosig/Getty Images) 

Questa è la categoria più generica e variegata, che include sia i dispositivi igienici non certificati a 

uso aziendale, sia le mascherine di qualità inferiore a quelle chirurgiche sia un’ampia gamma di altre 

possibili barriere utilizzabili per coprire il naso e la bocca. 

In senso lato, per mascherina semplice si potrebbe intendere anche una sciarpa, 

un foulard (il provvedimento di Regione Lombardia lo cita esplicitamente), una mascherina di 

carta, un fazzoletto di stoffa, un aggeggio artigianale auto-prodotto, uno scaldacollo, 

una bandana a coprire il volto o qualunque altra interpretazione fantasiosa. 

In analogia con le mascherine chirurgiche, anche queste versioni semplici hanno lo scopo 

di proteggere soprattutto gli altri. Certamente, in un mondo ideale tutti avremmo a disposizione un 

numero sufficiente di mascherine chirurgiche certificate in modo da poterne usare una nuova a 

ogni uscita strettamente necessaria. Nel mondo reale, purtroppo, la cronaca ci insegna che a volte 

occorre arrangiarsi, e le istituzioni demandano a ognuno di noi non solo il rispetto di tutte le misure 

di contenimento ma anche l’escogitare il modo migliore possibile di coprirci naso e bocca. 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/06/coronavirus-mascherine-obbligatorie-lombardia/
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ALL. N 4 

DECALOGO/ 

SEGNALETICA 
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PRESCRIZIONI E DIVIETI 

 

SEGUIRE IL PERCORSO OBBLIGATO 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIETO DI ACCESSO 

 

AREA NON ACCESSIBILE 

DIVIETO DI ATTRAVERSAMENTO 
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DIVIETO DI STRETTA DI MANO EVITARE ABBRACCI GLI ABBRACCI 
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È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI 

ASSEMBRAMENTO 
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DISTANZA DI SICUREZZA 

 

 

MANTENERE LA DISTANZA DI 

SICUREZZA INTERPERSONALE 

DI ALMENO 1,00 MT 

 

CONSIGLIATA 2,00 MT 

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

 

TI CHIEDIAMO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 

 

 

ALMENO UN METRO – CONSIGLIATA 2,00 MT 
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ALL. N 5 
 PROTOCOLLO  

SICUREZZA  
N. 87 del 06/08/2020  
(Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell’anno scolastico 202/2021 nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19). 
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m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000087.06-08-2020 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il 
regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il 
territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 
rischio di epidemia di COVID-19; 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta 
(dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività 
in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto 
in data 15 novembre 2018; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 
2020; 

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla presente Intesa);  

VISTO il 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, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che 
si allega alla presente Intesa); 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 

 

Ministero dell’Istruzione 
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VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato 
dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento 
di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la   ripresa         dell'attività        didattica in 
presenza”; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Il Ministero, fermo restando quanto stabilito nel DM n° 80 del 3 agosto 2020, si impegna a 
promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente 
 

Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nel periodo di 
vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2020/2021. 
Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico 
sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal 
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento per la Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e alle 
indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, saranno attivate le relazioni 
sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art. 22 del CCNL in relazione agli 
ambiti di competenza. 

 

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, 
finanziarie e strumentali: 

a) un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza 
via web, prenotazioni di chiamata e contattare il numero verde 800903080 attivo dal 
24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con 
funzioni di front office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione 
delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere 
amministrativo; 

b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero 
dell’Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente 
Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull’attuazione del 
Documento tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche. Al tavolo saranno 
riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità 
pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei Direttori 
generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle 
Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di 
coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. 
firmatarie del presente Protocollo di cui all’art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del 
Comparto e all’art. 5, comma 3, del CCNL dell’Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo 
nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in 
osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola 
Regione, all’andamento dei contagi, può valutare di  
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richiedere al Ministero della Salute l’indicazione di eventuali e ulteriori misure 
proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena 
ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto; 

 
c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti 

dell’USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del 
presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della 
Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di 
raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo 
soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, 
anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale; 

d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all’attuazione della presente intesa almeno una 
volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre 
OO.SS. 

 

Il Ministero, inoltre, provvederà a: 
a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati 

e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le 
determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio; 

b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle risorse assegnate e 
finalizzate alla piena attuazione del Documento tecnico scientifico nonché ad 
integrarle in caso di necessità, fornendo apposita informativa in merito alle OO.SS.; 

c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sui 
contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del 
servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie; 

d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, 
assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo 
delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria 
di emergenza sanitaria; 

e) attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario 
straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia 
l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico 
statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle 
attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la 
popolazione studentesca con cadenza periodica. A tal fine, il Ministero fornisce 
specifiche indicazioni in relazione alle modalità per l’accesso ai test medesimi per il 
personale scolastico, sia di ruolo che supplente. 
Saranno adottati i criteri di: 

I. volontarietà di adesione al test; 

II. gratuità dello stesso per l’utenza; 
III. svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le 

istituzioni scolastiche; 
f) richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all’uso 

vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in 
condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni 
scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno; 

g) fornire tempestivamente ulteriori approfondimenti sugli alunni con disabilità con 
particolare riferimento allo sviluppo del concetto di “accomodamento ragionevole e 
sull’utilizzo dei docenti di sostegno e degli assistenti in relazione al distanziamento 
previsto con gli allievi”; 

 
h) richiedere al Ministero della Salute di garantire e di rafforzare il collegamento  
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istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di 
riferimento con la creazione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti 
di Prevenzione per gruppi d’Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle 
scuole; 

prevedere una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione 
alla ASL di sospetti casi COVID-19. A tale riguardo si prende atto che, presso 
l'Istituto Superiore di Sanità, è attivo un tavolo di lavoro per la redazione di un 
apposito documento operativo per il monitoraggio e il controllo SARS-CoV-2, la cui 
emanazione è prevista entro la metà del mese di agosto 2020, che contenga le 
modalità nazionali di risposta a potenziali focolai da COVID-19 dopo la riapertura 
delle scuole. Si prevedono output di tipo formativo e informativo; 

i) prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la 
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza 
sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di 
conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne fanno 
richiesta (a mezzo certificato del MMG); 

j) attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno 
scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei 
cosiddetti “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione 
con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica 
amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS; 

k) definire e attuare il confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come 
previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del 
CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca. 

 

Inoltre, il Ministro dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria 
competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell’attuale stato di rischio per 
SARS- CoV-2, convengono: 

 

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del 
relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e 
nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi 
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

2. sull’importanza che venga garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l'opportuna 
informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo; 

3. sull’esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze 
sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere 
informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della 
comunità scolastica, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e 
indifferibili. 

 

 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID- 19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, 

condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, per agevolare i Dirigenti 

scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti- 
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contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto  

Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia 

di relazioni sindacali. 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni 

del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.   Si stabilisce che: 

 

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore 

scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le 

singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, 

al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la 

salubrità degli ambienti; 

 

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, 

ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, 

è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il 

personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che 

devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

 

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. 

 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

- (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, 

nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la 

collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della 

didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

 
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 

Le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione comunicano comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro 

ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme  
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sul distanziamento sociale. 

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il 

regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed 

uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

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

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 

nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente 

scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di 

massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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; 

 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto  

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la 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). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 

persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 

igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del  
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Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di 

tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 

documento CTS del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 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...) destinati all'uso degli alunni. 

 

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di 

utilizzo di mascherina da parte degli studenti. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle 

fasce di età dei soggetti coinvolti. 

Nella scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 

individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà 

usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

 

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. 

Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 

eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica 

digitale integrata. 

 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto 

del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti 

per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in 

mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 

possibilmente compostabile. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne  
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indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare 

il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

 

 

5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali 

e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. 

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della 

sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

 

6. SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 

rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico. 

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

degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, 

stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, 

difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo si suggerisce: 

 il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a 

distanza; 

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità 

e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, 

per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli 

Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni 

scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica 

e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e 

comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 

sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di 

una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto 

scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di 
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comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno,  

 

quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla 

norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 

successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le 

misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo  

l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato 

necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 

l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di 

primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della 

situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe 

opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente 

per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact 

tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 

 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 

si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 

competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e 

personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di 

ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. 

Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei 

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa 

raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta 

immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di 

raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande 

rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche 

nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena 

sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale 

consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione 

epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei 

lavoratori e degli studenti. 

 

8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 

COMPETENTE, RLS 

 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della 

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

competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020  
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convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 

 

del D. Lgs. 81/2008; 

 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, 

ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri 

medici del lavoro 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante  

 

entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto 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 continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al 

primo soccorso). 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

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. 

 

9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il  

Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento 

dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale 

commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Gli USR e l’Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche nell’individuazione delle soluzioni idonee a garantire l’applicazione delle misure di 

sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali. 

Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo 

specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio 

Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni 

competenti sul territorio. 

 

 

LE PARTI INOLTRE CONVENGONO: 

 

- sulla necessità che la rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal 

Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche come deliberate dagli Organi collegiali non 

si traduca in una diminuzione del diritto all’istruzione per gli alunni; 

 

- sull’esigenza di avviare, nelle modalità, nei termini e secondo i criteri previsti dal quadro  
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- normativo vigente, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione nazionale presso il 

Ministero dell’Istruzione al fine di regolare il rapporto di lavoro svolto in modalità agile da parte 

del personale amministrativo tecnico e ausiliario; 

 

 

 

- sull’importanza di avviare, entro l’inizio del prossimo anno scolastico, la contrattazione 

nazionale presso il Ministero dell’Istruzione al fine di attuare l’articolo 2, comma 3-ter del 

decreto legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 

- sull’impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a superare, con riferimento anche all’utilizzo  

 

dell’organico aggiuntivo da emergenza COVID, entro l’inizio delle lezioni, i vincoli normativi che 

ostacolano la sostituzione del personale docente e Ata assente, al fine di evitare lo 

smembramento delle classi, la mancata assistenza durante le attività laboratoriali e l’insufficiente 

vigilanza degli spazi; 

 

- sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in 

condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere 

nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell'ambito dell'“accomodamento ragionevole” 

previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020; 

 

- sull’impegno a lavorare ai fini dell’incremento delle risorse destinate al sistema nazionale di 

istruzione e formazione, con investimenti che consentano di intervenire sul fenomeno del 

sovraffollamento delle classi e a una revisione ragionata dei parametri del dPR 81/2009; 

 

 

 

- garantire, anche in sede di reclutamento, la necessaria continuità didattica, con particolare 

attenzione all’insegnamento di sostegno. 

 

 

 

 

Roma, 6 agosto 2020 
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Letto, approvato, sottoscritto: 

 
 
 

FLC CGIL                                                 La Ministra 

 
 

FSUR CISL 

 

FED UIL SCUOLA RUA 

 

CONFSAL SNALS  

ANIEF   

 

 

ANP – CIDA 

 
 

DIRIGENTISCUOLA- 

Di.S.Conf 
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L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 

istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 

nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 

pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 

distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 

organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 

difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 

specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 

adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda 

alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 

 

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 

l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 

entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata. 

 

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a 

intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che 

avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi 

dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 

 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la 

pianificazione di cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di 

istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
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i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,  

 

tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli 

alunni più fragili. 

 

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità 

di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività 

sincrone e asincrone. 

 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di I e II grado, come modalità 

didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in 

caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel 

presente documento. 

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 
L’ANALISI DEL FABBISOGNO 

 

Le istituzioni scolastiche avviano una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato 

anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non 

abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

 

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all’approvazione 

in Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli 

studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto 

della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un 

apposito documento predisposto dal Ministero in collaborazione con l’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica informativa. 

 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale, se non in 

possesso di propri mezzi, potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni 

e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti 

assunti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, 

siano nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa, 

coerentemente con le politiche “BYOD” che ogni istituzione scolastica è chiamata ad adottare 

(Azione#6 del PNSD). 

 

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello 

nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, le istituzioni scolastiche 

potranno riavviare o instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione 

di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando che sono in corso 

contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione centrale. 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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GLI  OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, 

adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 

anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in 

una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di 

rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 

gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 
Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come 

metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso 

gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale 

integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa 

condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, si suggerisce che 

sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni 

che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. 

 

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

 

È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare 

la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si 

intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche 

che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari. 

 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che le 

istituzioni scolastiche operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, 

tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar 

modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle 

agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in 

elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui 

proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati 

dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 
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GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Ogni scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale 

scopo, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari 

requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy711, tenendo anche conto delle opportunità 

di gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, 

assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso 

l'oscuramento dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, 

tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti 

e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico2, così come per 

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, 

rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, 

dell’ambiente giuridico in presenza. 

 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione 

e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata 

la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata 

degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a 

distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti 

stessi della didattica. 

 

La creazione di repository scolastiche, ove non già esistenti e disponibili sulle piattaforme 

multimediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 

svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle 

principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la 

conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 

anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori 

esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla 

conservazione di immagini e/o audio. 

 

Gli Uffici scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con 

l’ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole sulle metodologie 

innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche, sia in termini di formazione 

che di know-how, attivando se necessario forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i 

fabbisogni del territorio e consentano interventi immediati ed efficaci. 

 
L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con la RAI 

- Radiotelevisione italiana, l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici dell’emittente, secondo 

orari prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età adulta. 

                                                           
71 1 Si rimanda al Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" dell’Autorità garante per     

la protezione dei dati personali. 
2 Il Ministero dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, è in 

procinto di emanare indicazioni specifiche sulla protezione dei dati con riferimento al registro elettronico 
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L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 

scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria 

ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime 

di lezione: 

 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti 

e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. 

 

È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed 

esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. Si rimanda al documento di lavoro 

“Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e 

scuola dell’infanzia”72 . 

 

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate 

anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee. 

- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: assicurare agli alunni, attraverso 

l’acquisto da parte della scuola di servizi web o applicazioni che permettano l’esecuzione in 
sincrono, sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme. 

- Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 

gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

                                                           
72 https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-

lead- Documento elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zero sei (D.lgs. 65/2017) che raccoglie 

le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere relazioni educative a distanza con bambini e genitori in modalità 

sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore 

al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento. 

 

http://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
http://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
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- CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di 

primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in 

 

 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente 

scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale  

integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI 

sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo 

strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione 

dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, 

alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e 

organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

 

 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le istituzioni 

scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 

sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui 

tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui 

con i genitori, degli Organi Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore 

riunione. 

 

I docenti, ad esempio, nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, hanno 

cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed 

eventuali distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza 

epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli 

studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e segg. del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà 

integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante 

la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui 

rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

 

Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un’appendice specifica 

riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 
 

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate 

quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 

disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Si raccomanda alle 

istituzioni scolastiche di procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni 

di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità 

ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale 

assegnato. 

 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 

verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità 

di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 

particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 

avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione 

all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica. 

 
 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 

l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 

ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più 

propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende. 

 
 

                                                      

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 

il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

VALUTAZIONE 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 

team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe 

concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e 

riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel 

rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante (cfr. 

Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI 

complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di 

efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e 

frequentanti le scuole carcerarie l’attivazione della didattica digitale integrata, oltre a garantire il 

diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli 

strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare 

proficuamente la didattica digitale integrata. 

 

 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in collaborazione 

con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di 

dettaglio contenente indicazioni specifiche. 

 

SICUREZZA 

 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 

diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo 

impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione 

da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico. 

 

 
 

Va favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. È opportuna, oltre alla 

menzionata tempestiva informazione alle famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la 

migliore organizzazione, la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, 

per supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 

necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte 

le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo 

cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

PRIVACY 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 

attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 

didattica a distanza. È quanto mai opportuno che ciascuna scuola predisponga, all’interno del Piano 

della formazione del personale, attività che sappiano rispondere alle specifiche esigenze formative. 

a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi 

sulle seguenti priorità: 

 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu 473), con priorità alla formazione 

sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 

based learning); 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, si 

prevedranno specifiche attività formative, anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche 

del territorio, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie 

allo scopo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 4Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE 

TECNICO 
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