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SINTESI NORMATIVA - SCUOLE: RIPRESA A.S. 2021/2022 

2021 

SCUOLE: RIPRESA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – SINTESI NORMATIVA 

 
Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

DIDATTICA IN PRESENZA 

MODALITÀ 
DIDATTICA in 
presenza 

Al fine di assicurare il valore della scuola e tutelare la sfera 
sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, le 
attività didattiche sono svolte in presenza. 

Decreto Legge 

n.111 del 
06/08/2021 – Art. 

1, comma 1 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

MODALITÀ 
DIDATTICA deroghe 
alla didattica in 

presenza 

Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza la 

disposizione relativa alla didattica in presenza può essere 
derogata, per specifiche aree del territorio o per singoli 

istituti, in zona rossa o arancione e in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 
virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Laddove si adottino tali 
provvedimenti resta garantita la possibilità di svolgere 
l’attività didattica in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori o per garantire l’inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 
1, comma 3 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

MODALITÀ 

DIDATTICA - 
didattica digitale 
integrata 

Nell’impossibilità di effettuare didattica in presenza, per il 
tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche 
avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri 
alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata. 

La didattica digitale integrata - secondo il Piano della 
singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo 
le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 - sarà anche la 

risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle 
autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli 
alunni. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

MASCHERINE 
DIDATTICA 

È fatto obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai sei anni, per soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti. 

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 
1, comma 2 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

MASCHERINE 
BAMBINI 

L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai 
sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 20208). La 

misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui 
questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di 
coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non 
pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola 
dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni 

e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche 
per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

MASCHERINE 
ATTIVITÀ SPORTIVA 

È fatto obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie fatta eccezione per lo svolgimento delle attività 
sportive 

Decreto Legge 

n.111 del 
06/08/2021 – Art. 

1, comma 2 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 
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Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

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. La scuola 
deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di 
protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 
essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

Protocollo MI 

0000021 del 
14/08/2021 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

Studenti 
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo 
di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la 
mascherina di tipo chirurgico. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

Personale della scuola 
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il 
personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro 
dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

 
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di 

età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i 
bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai 
dispositivi di protezione del personale scolastico che 
rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. 
 
Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si 
prevede 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 dal medico. Al 

riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di 
mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 

speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità 
uditiva e al resto della classe, compagni e docenti 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

DISTANZIAMENTO 

DISTANZIAMENTO e 
aspetti inderogabili 

Il distanziamento fisico rimane una delle misure 
prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del 
virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il 
massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre 
misure di prevenzione.  
 

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono 
essere effettuate laddove non si possa fare uso delle 
mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense 
e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi 
e bevande la mascherina chirurgica non può essere 
utilizzata.  
 

Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una 

distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e 
tra insegnante e studenti 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 

DISTANZIAMENTO e 
deroghe 

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

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

1, comma 2 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 
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Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

DISTANZIAMENTO 
parametri 
raccomandati 

La distanza interpersonale minima di 1 metro trova 
conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, 
fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude 
l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo 
diverse misure di sicurezza. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

DISTANZIAMENTO 
parametri 
raccomandati 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di 

almeno un metro (sia in posizione statica che 
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene 
anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i 
banchi e la cattedra del docente. 
Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non 
essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune 

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

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

MISURE IGIENICHE 

MISURE IGIENICHE 
Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la 
messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

 

ACCESSIBILITÀ LOCALI E MISURAZIONE TEMPERATURA 

ACCESSIBILITÀ 
LOCALI 

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici 

ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°C. 
 
L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere 
consentito solo alle persone che non hanno esposizione ad 
alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato. 

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

1, comma 2 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 
06/08/2021 

MISURAZIONE 

TEMPERATURA 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione 
della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale 
(CTS Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) 

Nota MIUR 0001237 
del 13/08/2021 

CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) 

CERTIFICAZIONE 
VERDE – nuovo 
obbligo 

Dal 1° settembre 2021 fino al termine di cessazione dello 
stato di emergenza (31/12/2021) tutto il personale 
scolastico, deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19  

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

9-ter, comma 1 

CERTIFICAZIONE 
VERDE - acquisizione 

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di 
sicurezza ed è rilasciata11 nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 
giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido 
nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

CERTIFICAZIONE 

VERDE – mancato 
possesso 

Il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde 
da parte del personale scolastico è considerato assenza 
ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la 
retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 
denominato. 

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

9-ter, comma 2 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma 
qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale 
scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni 
proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, 
dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, 
comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale 

addetto al controllo. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 
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CERTIFICAZIONE 
VERDE - esenzioni 

L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute (Circolare Min. Salute 
n.0035309 esenzioni Green Pass del 04-08-2021). 

Decreto Legge 
n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

9-ter, comma 3 

CERTIFICAZIONE 

VERDE - controllo 

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi 

dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università 
sono tenuti a verificare il possesso delle certificazioni 
verdi. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 
effettuate con le modalità indicate dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 
dell'articolo 9, comma 10 (DPCM del 17 giugno 2021). 

Decreto Legge 
n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

9-ter, comma 4 

Le istituzioni effettuano le verifiche relative al possesso 
della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che 
verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, 
secondo scelte organizzative di ciascuna istituzione, nonché 

nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in 
particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella 

certificazione verde COVD-19, nei limiti delle finalità 
previste dalla norma; 

Nota MIUR 10893 

del 07/08/2021 

La verifica del possesso della certificazione verde può, 
essere formalmente delegata dal dirigente 
scolastico, a personale della scuola.  
Allo stato attuale non risulta necessario acquisire copia 

della certificazione del dipendente, a prescindere dal 
formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la 
registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno 
recante l’elenco del personale che ha esibito la 
certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si 
ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia 

del Garante della Privacy. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

CERTIFICAZIONE 
VERDE informazione 

Al personale scolastico in possesso della certificazione di 
esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della 

“certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere 
fornita informazione in merito alla necessità di continuare a 
mantenere le misure di prevenzione come il 

distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, 
l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni 
previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

Nota MIUR 0001237 

del 13/08/2021 

SOGGETTI FRAGILI – TAMPONI DIAGNOSTICI 

SOGGETTI FRAGILI – 
TAMPONI 

DIAGNOSTICI 

Le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, 
e in corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le 
ASL o strutture diagnostiche convenzionate di tamponi nei 

confronti del solo personale scolastico fragile, dunque 
esentato dalla vaccinazione. 

MIUR 0000900 del 

18/08/2021 

(trasmissione 

protocollo di 

sicurezza a.s. 

2021/2022) 

INFORMAZIONE e FORMAZIONE 

INFORMAZIONE 

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 un'apposita comunicazione 
rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 

alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono 
essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 
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INFORMAZIONE  

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 permanere nei locali 
scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C; 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; 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

FORMAZIONE 
È prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di 
COVID, per il personale scolastico 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

FORMAZIONE 

Realizzazione di apposite attività di informazione e 
formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati 

in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora (fuori 
dell’orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle 
misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del 
modulo dedicato ai rischi specifici. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

FORMAZIONE PROFESSIONALE O ABILITANTE 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE O 

ABILITANTE 

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). 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

Ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed 
aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la 
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con 
la recente esperienza della didattica a distanza 

Protocollo MI 
0000021 del 

14/08/2021 

INGRESSO/USCITA 

INGRESSO/USCITA 

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con 
una campagna di sensibilizzazione ed informazione, 
comunicano alla 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 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 e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando 
accessi alternativi. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

Piano Scuola MI as 
2021/2022 del 

06/08/2021 

INGRESSO/USCITA 

L’arrivo a scuola degli alunni può essere differito e 
scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree 
di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle 
aree di pertinenza delle scuole, nel rispetto delle ordinarie 
mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale 
ausiliario. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 
06/08/2021 
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ACCESSO VISITATORI 

ACCESSO 
VISITATORI 

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, ove possibile, dei percorsi interni e dei 
punti di ingresso e 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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

PULIZIA, SANIFICAZIONE E AERAZIONE 

PULIZIA 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da 
documentare attraverso un registro regolarmente 
aggiornato 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

SANIFICAZIONE 
ORDINARIA 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie 
(modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

SANIFICAZIONE 
STRAORDINARIA A 
SEGUITO DI CASO 
CONFERMATO 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, 
relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi 
in conseguenza, il CTS indica che questa: 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da 
quando la persona positiva ha visitato 

o utilizzato la struttura, 
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o 
certificazione di sanificazione straordinaria, 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per la sanificazione ordinaria. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

 

CTS verbale 34 del 

12/07/21 
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PIANO DI PULIZIA 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 

promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 
pulsantiere, passamano). 
 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente, accuratamente e 

ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 
ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS 

COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come 
previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché 
dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• 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, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta 
particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli 
ambienti della scuola dell’Infanzia. 
 
Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel 

rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale 
emergenza COVID-192. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

AREAZIONE 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o 

meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 
fondamentale. 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni 
di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 
allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità 
relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di 
contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus 

per alunni e personale della scuola (docente e non 
docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor 
all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
 
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati 

resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 
11/2021 e n. 12/2021. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

AREAZIONE 

È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei 

luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 
dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 
presenti e identificare eventuali ambienti/spazi 
scarsamente ventilatati. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 
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SINTESI NORMATIVA - SCUOLE: RIPRESA A.S. 2021/2022 

2021 

Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

PCTO 

PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di 

PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure 
e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea 
la necessità che le medesime procedano a verificare, 
attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 
convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti 
gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano 
conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 

organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le 
disposizioni sanitarie previste. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

GESTIONE SPAZI 

COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la 
previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un 
tempo limitato allo stretto necessario e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza.  

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule 
professori) è consentito nel rispetto del distanziamento 
fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità 
sanitaria locale. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

MENSE e SOMMINISTRAZIONE PASTI 

MENSE 

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

igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di 
distanziamento fisico (almeno 1 metro), eventualmente 
prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti 
per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno 
essere organizzati in modo ordinato e a misura della 
disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di 
lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o 

bagni). 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la 
somministrazione dei pasti, il personale servente è 
obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie.  
Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza 
necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

SOMMINISTRAZIONE 
PASTI 

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della 
somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli 

altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina 
da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi 
avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente 
ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la 
necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni 
di distanziamento durante la consumazione del pasto e 
nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Si 

suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con 
turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre 
l’affollamento dei locali. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

AREE DISTRIBUZIONE SNACK E BEVANDE 

AREE 
DISTRIBUZIONE 

SNACK E BEVANDE 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e 
snack, il Dirigente scolastico ne 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. 

Protocollo MI 
0000021 del 

14/08/2021 

PRIC82300L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005964 - 31/08/2021 - C60- Ed. alla salute, pre - U



  SCHEDA INFORMATIVA 
AGOSTO 

Pag. 9 di 12 
 

SINTESI NORMATIVA - SCUOLE: RIPRESA A.S. 2021/2022 

2021 

Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

USO LOCALI ESTERNI O DA PARTE DI ESTERNI 

USO LOCALI ESTERNI 

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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

USO LOCALI DA 
PARTE DI ESTERNI 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei 
locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti 
esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei 
locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 

attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti 
esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 
assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto 
n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione 
dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso 

di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in 
zona arancione) 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITÀ LABORATORIALI 

PALESTRE ED 
EDUCAZIONE FISICA 

Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze 
motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona 
bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 
due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
 
Attività motoria: nelle zone bianche, le attività di squadra 
sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 
privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, 

si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 
individuale. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 
06/08/2021 

CTS verbale 34 del 

12/07/21 

ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per 

l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla 

sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia 
stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le 
attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli 
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della 
postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 

competenza del personale tecnico. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

VIAGGI DI 
ISTRUZIONE E 
USCITE DIDATTICHE 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree 
del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette 
attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle 
norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori 

(es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei 
mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

SOGGETTI POSITIVI, GESTIONE PERSONA SINTOMATICA, QUARANTENA 

SOGGETTI POSITIVI 
O CASI SOSPETTI 

Si applicano le linee guida e i protocolli adottati e convertiti 
con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n 87 

Decreto Legge 

n.111 del 

06/08/2021 – Art. 

1, comma 3 

RIENTRO SOGGETTI 
POSITIVI  

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati 
positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità 
sanitaria, 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. 

Protocollo MI 

0000021 del 
14/08/2021 
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SINTESI NORMATIVA - SCUOLE: RIPRESA A.S. 2021/2022 

2021 

Punto in esame Descrizione Rif. normativi 

GESTIONE PERSONA 

SINTOMATICA 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In 
caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 
respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria 
abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione 
e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

QUARANTENA 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di 
isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 
delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del 
Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente 
ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 
nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della 
diffusione della variante Delta”. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

RIENTRO CONTATTI 
STRETTI 

Il CTS ha confermato che vi siano le condizioni per 

differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i 
soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 

confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti 
abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale, ritenendo, 
in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 
7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, 
venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con 
uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile 
performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero 

della salute. 

CTS verbale 39 del 

05/08/2021 

STRUMENTI DI CONTENIMENTO E REFERENTE COVID 

STRUMENTI DI 
CONTENIMENTO 

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

sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di 
riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni 
previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo 
riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/20202. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

REFERENE COVID 

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, 

il CTS rinnova la raccomandazione dell’individuazione a 
scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi 
ad intra e ad extra. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

CTS verbale 34 del 

12/07/21 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 

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

Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

SORVEGLIANZA 
SANITARIA 
ECCEZIONALE 

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

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 
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ALUNNI FRAGILI E DISABILITÀ 

ALUNNI FRAGILI 

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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

DISABILITÀ 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la 
gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere 
pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla 
tipologia di disabilità, alle risorse professionali 

specificatamente dedicate. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

CTS verbale 34 del 

12/07/21 

VALUTAZIONE RISCHI 

DVR 

Ciascuna istituzione scolastica deve procedere, 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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

Piano Scuola MI as 
2021/2022 del 

06/08/2021 

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE 

CONFRONTO RLS 
RSPP E 
RAPPRESENTANZE 
SINDACALI 

Garantire modalità di comunicazione e confronto con le 
rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, al fine di 
condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere 
prima dell’inizio delle lezioni, 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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

COMMISSIONE 
COVID-19 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, 
in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà 
l’opportunità della 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. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

PARTECIPAZIONE 
STUDENTESCA 

Garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma 
di declinazione della rappresentanza e della partecipazione 
studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento 
fisico e delle misure anticontagio. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 

 

DURATA 
PROTOCOLLO 

Il Protocollo anti-contagio si applica nell’anno scolastico 
2021/2022, fintantoché sono previste misure per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, 
quanto condiviso sarà oggetto di aggiornamento. 

Protocollo MI 

0000021 del 

14/08/2021 

TRASPORTI 

TRASPORTI 

Relativamente ai trasporti, trova conferma il finanziamento 
di servizi aggiuntivi programmati per effetto del limite al 

coefficiente di riempimento dei mezzi. È anche prevista - 
comma 7, lett. b), del richiamato art. 51 - la possibilità di 
accesso alle risorse destinate, fra gli altri, a “istituti 
scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa 

nomina del mobility manager scolastico ... a predisporre, 
entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-
scuola-casa del personale scolastico e degli alunni”, 
incentrato su “iniziative di mobilità sostenibile, incluse 
iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-
pooling e di bike-sharing”. 

Piano Scuola MI as 

2021/2022 del 

06/08/2021 
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SCUOLE INFANZIA 

LINEE 
METODOLOGIHCE 
SCUOLE INFANZIA 

continuare ad approntare le modalità organizzative già in 
precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso 
quotidiano, per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, 
nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali 
e per l’igiene personale. L’organizzazione delle attività 

educative e didattiche è bene preveda l’impiego di tutti gli 
spazi interni ed esterni disponibili. 
 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, 
vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: - stabilità 
dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di 

presenza, nei limiti della migliore organizzazione possibile, 
con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 
riferimento); - disponibilità di uno spazio interno ad uso 
esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e 

giochi da sanificare opportunamente. Tutti gli spazi 
disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, 
atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di 
apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli 
spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda:  
- la continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la 
merenda andranno consumati nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei bambini; - il pasto sarà 
consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 

adeguatamente organizzati;  
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali 
spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi 
alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali 
strutture. Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una 
fascia temporale “aperta” che, programmata e concordata 

con i genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. 

Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al 
termine dell’orario scolastico. 

Piano Scuola MI as 
2021/2022 del 

06/08/2021 

 

 

Per quanto non specificato rimangono invariate le disposizioni del precedente anno scolastico. 

 

 

Riferimenti normativi 

• DPCM del 17-06-2021 (modalità verifica GreenPass) 

• MIUR nota 0001107 del 22-07-2021 ex parere CTS luglio 2021 verbale n.34 

• Circolare Min. Salute n.0035309 esenzioni Green Pass del 04-08-2021 

• Piano Scuola 21_22 6-8-2021 

• Decreto-legge n.111 6-8-2021 Covid GU 

• MIUR nota 10893 7-8-2021 ex DL 1112021 

• MIUR nota 0001237 13-8-2021 ex DL 1112021 

• Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 14-8-2021 

• MIUR trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 18-8-2021 

 

Ministero dell’Istruzione #IoTornoaScuola (raccolta normative scuole) - 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/  
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