
 

 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative a seguito 

della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 

a.s. 2021/2022 

 

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza e alla luce del mutato quadro normativo 

ed epidemiologico, è necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Protocollo di Sicurezza del 

Liceo, adottato con atto prot. n. 1776/I.1 del 01/09/2021, per consentire il progressivo ritorno alla 

normalità e l’ordinario svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell’anno 

scolastico 2021/2022.  

Il presente documento riporta le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione 

definite dal Gruppo di Lavoro per l’organizzazione delle misure di contenimento COVID-19, 

costituito dal DS (prof.ssa Angela Pastoressa), dal DSGA (dott.ssa Annasanta Dagostino), dal 

collaboratore del DS (prof.ssa Maria Noviello), dal RSPP (prof. Giuseppe Labombarda), dal RLS 

(prof. Salvatore De Marzo), dai proff. Cerrotti Francesco Paolo e Perillo Saverio, e dal responsabile 

dei Laboratori (dott. Pietro Napoli), sentito il parere del MC (dott. Cosimo Mazzotta) e facendo 

proprie le prescrizioni dettate dai seguenti documenti normativi: 

• Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza” 

• Decreto MI n. 82 del 31 marzo 2022 di adozione del “Piano per la prosecuzione, nell’anno 

scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema Nazionale di Istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-

19”;  

• Vista la nota USR per la Puglia prot. n. 11066 del 28/03/2022 di trasmissione della nota della 

Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. 

r_puglia/AOO_005/PROT/27/03/2022/0002380 recante: “Decreto-Legge 24 marzo 2022, 

n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
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dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» - 

Aggiornamento indicazioni operative.” 

• Nota MI prot. n. 410 del 29/03/2022 recante “Applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità 

di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”; 

• Nota prot. DPPR 461 del 01/04/2022 recante “Prime indicazioni relative alle misure di 

sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”; 

• PROTOCOLLO DI SICUREZZA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 - a.s. 2021/2022 (Prot. 

n. 1776/I.1 del 01/09/2021). 

 

Lo stesso si integra con il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza 

sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione del mutato quadro 

epidemiologico. 

 

Misure di sistema 

Le misure di sistema continuano ad essere quelle già previste nel Protocollo n. 1776/I.1 del 

01/09/2021, cui si rimanda per quanto non specificato di seguito, in cui il distanziamento fisico di 

almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) è stato considerato misura prioritaria di 

contenimento del contagio, unitamente all’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo 

chirurgico; nello specifico,  l’individuazione delle aule è avvenuta rapportando la loro superficie al 

numero degli studenti componenti ciascuna scolaresca e, all’interno di ciascuna aula poi, sono state 

calcolate le distanze di un metro tra le rime buccali per la sistemazione dei banchi degli allievi e di 

due metri nella zona interattiva della cattedra.  

 

Misure organizzative 

Anche per le misure organizzative, si rimanda al su citato protocollo per quanto di seguito non 

specificato, riconfermandole.  

Per quanto riguarda l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico, si precisa che sono consentiti 

solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza 
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di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

Ulteriore misura determinante per la sicurezza è rappresentata dall’obbligo vaccinale da parte di tutto 

il personale a contatto con gli studenti. 

Per le attività di scienze motorie il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga 

all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Pertanto, le attività didattiche di educazione 

fisica e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al 

chiuso che all’aperto. In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di 

promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo 

svolgimento all’aperto delle attività sportive. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e 

costante areazione della palestra e degli spogliatoi. 

Lo svolgimento di uscite didattiche e viaggi di istruzione potrà essere 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, senza alcuna limitazione territoriale. 

L’accesso all’edificio scolastico da parte di genitori o loro delegati e di visitatori è subordinato al 

possesso del green pass base.  

Per quanto non indicato nel presente documento, si rinvia al Regolamento di Istituto e alla sua 

integrazione, nonché ad eventuali modifiche delle disposizioni legislative. 

 

Misure igienico-sanitarie 

Si confermano le indicazioni contenute nel Protocollo n. 1776/I.1 del 01/09/2021, relativamente 

all’igiene dell’ambiente e all’igiene personale. 

 

Indicazioni per gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tal caso, al 

personale assistente sarà garantito l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 

È confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della 

“necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati 

dalle competenti autorità sanitarie”, sia consentito loro “... di poter seguire la programmazione 
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scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

 

Misure specifiche per i lavoratori e i soggetti in condizione di fragilità 

Si rimanda al Protocollo n. 1776/I.1 del 01/09/2021. 

 

Gestione dei casi di positività 

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico si applicheranno le seguenti 

disposizioni: 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa 

la partecipazione a manifestazioni sportive;  

- al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza;  

- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni è prescritto 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di 

sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 

autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;  

- in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo 

di dispositivo di protezione di tipo chirurgico.  

I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le 

collaudate procedure di gestione in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente 

competenti. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, sul sito istituzionale e 

anche su supporti fisici ben visibili ai vari ingressi della scuola e nei principali ambienti prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Inoltre, saranno garantite, nelle modalità che saranno ritenute più opportune in ragione del contesto 

pandemico, azioni di informazione e formazione per tutto il personale scolastico e per gli studenti, 

anche per il tramite dei docenti, in relazione alle misure di prevenzione igienico- sanitarie e alle 
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misure organizzative. Inoltre, a cura dell’animatore digitale e del team per l’innovazione 

continueranno le attività per il personale docente e ATA di consolidamento delle competenze 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei precedenti anni scolastici, affinché il digitale possa 

divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze 

professionali di tutto il personale. 

La collaborazione attiva tra scuola e famiglia sarà sempre suggellata dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità aggiornato alla presente situazione. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione e protezione, indicate dal presente 

documento e da mettere in atto nel contesto scolastico, si fa appello alla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale scolastico e al loro senso di responsabilità condivisa e 

collettiva. 

 

DURATA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo si applica a decorrere dal 1° aprile 2022 sino alla fine dell’anno scolastico 

2021/2022. 

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto 

sarà oggetto di aggiornamento. 

 

 

           

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Angela Pastoressa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/1993 


