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DISCIPLINARE INTERNO ITTS ANTICONTAGIO COVID-19 

A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE 2022 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 
Visto il D.L. n. 24 del 24/3/2022 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 
 
Vista la nota MI n. 1998 del 19/08/2022 “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/202”. 
 
Viste le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022-2023)” redatte dall’ISS, dai 
Ministeri della Salute e dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
versione del 5/8/2022. 
 
Vista la nota MI n. 1199 del 28/8/2022 “Trasmissione del vademecum illustrativo delle note 
tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in 
ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 
scolastico 2022-2023”. 
 
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/3/2022 “Nuove modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 
 
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31/8/2022 “Aggiornamento delle modalità 
di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”. 
 
Considerata l’esigenza di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione. 
 
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali. 
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Acquisito il parere favorevole del RSPP, del Medico competente, del RLS e della Commissione 
Covid. 
 

ADOTTA 
 

il presente disciplinare interno recante misure di prevenzione e mitigazione degli effetti 
dell’infezione da SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

1) CONDIZIONI DI ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
1.1 
 

Non è consentito accedere o permanere nei locali 
scolastici in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, 
a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 
da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa  
e/o 
- temperatura corporea superiore a 37,5°C  
e/o  
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo 
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte.  
Al fine di segnalare il rischio di contagio e 
consentire una corretta gestione dei contatti stretti 
e dei contatti scolastici, il personale scolastico, gli 
alunni maggiorenni e i genitori degli alunni 
minorenni dovranno tempestivamente segnalare la 
condizione di positività al SARS-Cov-2 procedendo 
come previsto al punto 12.4. 

Tutte le persone che 
accedono o sono 
presenti a scuola. 

Per quanto 
riguarda gli alunni e 
tutto il personale 
scolastico si 
rimanda alla 
responsabilità 
individuale rispetto 
allo stato di salute 
proprio o dei 
minori affidati alla 
responsabilità 
genitoriale. 
È possibile, da 
parte del personale 
autorizzato, 
effettuare la 
misura della 
temperatura. 

1.2 Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed 
in buone condizioni generali che non presentano 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo 
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 
respiratoria.  

Alunni Personale scolastico 
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Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e 
non può essere sempre motivo in sé di non 
frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza 
di febbre. 
La scuola, in questi casi, fornirà mascherine 
chirurgiche/FFP2 necessarie. 

1.3 Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test (antigenico rapido o molecolare) al termine 
dell’isolamento previsto. 
Il test può essere effettuato anche in centri privati 
a ciò abilitati. 
L’alunno dovrà presentarne una copia cartacea o 
digitale della suddetta documentazione al docente 
che lo accoglie al rientro in classe per la sola presa 
visione e l’assenza dovrà essere giustificata sul 
registro elettronico.  
Il personale scolastico invierà copia del referto del 
tampone o del certificato di fine isolamento a 
segreteria@ittsrimini.edu.it. 

Personale scolastico, 
alunni e famiglie 

DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede, 
referente Covid, 
docenti, ufficio 
personale e ufficio 
didattica. 

2) IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
2.1 È raccomandato, per chiunque entri o permanga 

nell’edificio, adottare precauzioni igieniche quali 
disinfettare periodicamente le mani con gel 
igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 
le buone prassi suggerite dagli organi competenti 
(ISS, OMS).  
In particolare si raccomanda di effettuare 
l’igienizzazione prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di 
uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver 
mangiato.  

Personale scolastico 
e alunni  

DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede, 
personale 
scolastico (nei 
confronti degli 
alunni).  
DSGA (nei 
confronti del 
personale ATA). 
 

2.2 Si raccomanda di proteggere il naso e la bocca 
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta. 

Alunni, personale 
scolastico e visitatori 

Personale 
scolastico. 

2.3 Rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per 

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, collaboratori del 
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gli alunni e il personale della scuola, in più punti 
dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna 
aula, nei laboratori, in palestra, nei bagni, negli 
uffici, ecc., favorendo comunque, in via prioritaria, 
il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

DS, referenti di sede. 

3) UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
3.1 È prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione 

respiratoria (FFP2) per:  
- personale scolastico a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19;  
- alunni a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19. 

Alunni, personale 
scolastico 

DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede, 
personale 
scolastico (nei 
confronti degli 
alunni). DSGA (nei 
confronti del 
personale ATA). 

3.2 Il personale a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione 
respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la 
protezione degli occhi forniti dalla scuola in base 
alle indicazioni del medico competente. 

Personale scolastico, 
medico competente 

DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede. 
DSGA (nei 
confronti del 
personale ATA). 

3.3 Il personale che ha l’esigenza o la volontà di 
proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi 
per la protezione degli occhi. 

Personale scolastico DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede. 
DSGA (nei 
confronti del 
personale ATA). 

3.4 La scuola dovrà avere disponibilità di FFP2 da 
distribuire al personale scolastico e agli alunni a 
rischio. 
La mascherina sarà ritirata alle guardiole d’ingresso 
delle due sedi principali. 

DSGA/UT per acquisti. 
Referenti di sede e 
personale scolastico 
per la distribuzione. 

DS 

4) RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE – QUALITÀ DELL’ARIA 
4.1 È necessario garantire un buon ricambio dell’aria 

con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti 
e aule scolastiche. In linea generale, al fine di 
contenere il rischio di esposizione e 
contaminazione al virus per alunni e personale 
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della scuola, è opportuno mantenere, per quanto 
possibile, un costante e continuo ingresso di aria 
esterna all’interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
Pertanto il personale scolastico coinvolto dovrà: 
1) arieggiare molto il mattino prima delle lezioni, 

per iniziare con una qualità dell’aria uguale a 
quella esterna; 

2) arieggiare durante tutta la giornata, aprendo le 
finestre regolarmente, per non meno di 5 
minuti ogni ora e con qualsiasi tempo, ad ogni 
cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo 
la pulizia dell’aula; 

3) con temperatura mite (ed ambiente esterno 
non eccessivamente inquinato dai gas di scarico 
delle auto) tenere le finestre per quanto 
possibile sempre aperte; 

4) mantenere costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici o 
mantenere in funzione gli estrattori di aria per 
l’intero orario scolastico se non sono presenti 
infissi esterni; 

5) arieggiare aprendo sempre le finestre 
completamente; 

6) con finestre apribili sia ad anta battente che a 
ribalta, aprire sempre a battente perché il 
ricambio d’aria è maggiore; 

7) per rinnovare l’aria più velocemente, creare 
una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula e 
le finestre, sia in aula che nel corridoio. 
Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre 
del corridoio, arieggiare tenendo chiusa la 
porta dell’aula e ricordare che così occorre più 
tempo per il ricambio d’aria. 

4.2 L’impianto aeraulico di ventilazione meccanica 
deve essere sanificato periodicamente e prima 
della sua messa in servizio a cura di una ditta 
specializzata ed autorizzata. 

Provincia DS anche tramite 
SPP, referenti di 
sede, DSGA/UT. 

4.3 Concordare con la proprietà dell’edificio (Provincia) 
che vengano anticipatamente e periodicamente 
effettuate la pulizia e la sanificazione dei sistemi di 
riscaldamento o raffreddamento, che prevedano 

Provincia DS anche tramite 
SPP, referenti di 
sede, DSGA/UT. 
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circolazione di aria. 
4.4 Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro 

siano dotati di piccoli impianti autonomi di 
riscaldamento/raffrescamento con una doppia 
funzione e con un’unità esterna (es. pompe di 
calore split, termoconvettori) è opportuno pulire 
regolarmente, in base al numero di lavoratori 
presenti nel singolo ambiente: ogni quattro 
settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo 
stesso), in tutti gli altri casi ogni settimana, in base 
alle indicazioni fornite dal produttore e 
ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in 
dotazione all’impianto/climatizzatore per 
mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati. 
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la 
pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente 
sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. 
COV) durante il funzionamento. 

Collaboratori 
scolastici 

DSGA, DS anche 
tramite SPP, 
referente di sede. 

5) SANIFICAZIONI ORDINARIE (PERIODICHE) E STRAORDINARIE (IN PRESENZA DI UNO O PIÙ CASI 
CONFERMATI) 

N. Disposizione Soggetti a cui 
compete 

l’attuazione 

Soggetti a cui compete 
la vigilanza 

5.1 È necessario assicurare la pulizia giornaliera e 
l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma delle 
operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato.  
Per la sanificazione ordinaria di strutture non 
sanitarie (modalità e prodotti) riferirsi a quanto 
previsto dalla circolare del Ministero della Salute 
del 22 maggio 2020. 
Nel piano di pulizia e disinfezione occorre includere 
almeno:  
- gli ambienti di lavoro e le aule;  
- le palestre;  
- le aree comuni;  
- i servizi igienici e gli spogliatoi;  
-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio 
ad uso promiscuo;  

Collaboratori 
scolastici. DSGA 
in collaborazione 
con SPP. 

Docenti, DS anche 
tramite SPP, referenti di 
sede, DSGA. 
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- materiale didattico;  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto 
(es. pulsantiere, passamano). 
Il cronoprogramma è pubblicato sul sito web 
dell’Istituto e visionabile tramite il seguente link: 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-
content/uploads/2021/08/Cronoprogramma-
pulizie.pdf. 

5.2 Provvedere ad assicurare quotidianamente, 
accuratamente e ripetutamente le operazioni di 
pulizia e disinfezione previste dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020 e dall’allegato 1 del 
documento CTS del 28/5/2020; in particolare:  
 la maggior parte delle superfici e degli oggetti 

necessita solo di una normale pulizia ordinaria; 
 interruttori della luce e maniglie delle porte, 

postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi 
tattili o altre superfici e oggetti 
frequentemente toccati dovranno essere puliti 
e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti 
con azione virucida autorizzati dal Ministero 
della salute.  

Per procedere occorre:  
 utilizzare idonei DPI; l’elenco DPI è reperibile 

sul sito web dell’Istituto e visionabile tramite il 
seguente link: 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-
content/uploads/2020/04/ELENCO_DPI.pdf; 

 pulire, come azione primaria, la superficie o 
l'oggetto con acqua e sapone;  

 disinfettare, se necessario, utilizzando prodotti 
disinfettanti con azione virucida autorizzati 
evitando di mescolare insieme candeggina o 
altri prodotti per la pulizia e la disinfezione; 

 rimuovere i materiali morbidi e porosi, come 
tappeti e sedute, per ridurre i problemi di 
pulizia e disinfezione;  

 eliminare elementi d’arredo inutili e non 
funzionali che non garantiscono il 

Collaboratori 
scolastici 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 
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distanziamento sociale tra le persone che 
frequentano gli ambienti; 

In base al tipo di materiale: 
a) materiale duro e non poroso, oggetti in vetro, 
metallo o plastica:  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro 
il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione 
virucida autorizzati;  
b) materiale morbido e poroso od oggetti come 
moquette, tappeti o sedute: i materiali morbidi e 
porosi che non vengono frequentemente toccati 
devono essere puliti o lavati, seguendo le 
indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la 
temperatura dell'acqua più calda possibile in base 
alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali 
arredi come poltrone, sedie e panche, se non è 
possibile rimuoverli, si può procedere alla loro 
copertura con teli rimovibili monouso o lavabili. 

5.3 Svolgere le operazioni di pulizia e disinfezione nel 
rispetto delle seguenti procedure: 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-
content/uploads/2021/05/2020-COVID-scuole-
Corso-solo-pulizie.pdf. 
Utilizzare i prodotti di pulizia nel rispetto delle 
schede tecniche e delle schede di sicurezza 
reperibili anche sul sito web dell’Istituto o tramite 
il seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1NXyBtGn9
j-T1rgUTekTZh0UfWi9n6qn.  

Collaboratori 
scolastici 

DS, DSGA 

5.4 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 rispettando le indicazioni 
della tabella 1 riportata in seguito; seguire le 
raccomandazioni del produttore in merito ad 
eventuali pericoli aggiuntivi e tenere tutti i 
disinfettanti ed i prodotti di pulizia fuori dalla 
portata degli alunni. 

DSGA/Ufficio 
Tecnico-acquisti, 
SPP, 
Collaboratori 
scolastici. 

DSGA/UT, DS anche 
tramite SPP. 
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5.5 Se si verifica un caso di positività al COVID-19, si 

deve procedere allo svolgimento delle operazioni 
di sanificazione straordinaria delle stesse aree 
secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, 
nonché alla ventilazione. 

Impresa esterna 
qualificata per 
operazioni di 
sanificazione; 
collaboratori 
scolastici. 

DSGA/UT, DS anche 
tramite SPP. 

5.6 In aggiunta a quanto stabilito al punto precedente, 
nell’eventualità di caso confermato di positività a 
scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS 
(come riportato nel piano scuola 2021-22 e nel suo 
aggiornamento di aprile 2022) 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. 

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 

5.7 Garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, 
mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.  

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 

5.8 Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli 
oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 
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5.9 Controllare quotidianamente lo stato di 
approvvigionamento del materiale igienico-
sanitario e dei DPI. 

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 

5.10 Assicurare la disponibilità di scorte adeguate di 
materiale igienico-sanitario e di DPI. 

Ufficio tecnico e 
ufficio 
amministrativo 

DSGA. 

5.11 Mettere a disposizione detergenti igienizzanti o 
salviette in prossimità delle varie 
postazioni/attrezzature di uso comune (PC, 
tastiere, mouse e altri strumenti) posizionati nelle 
classi e nei laboratori in modo da consentirne 
l’utilizzo agli alunni per effettuare l’igienizzazione 
prima e dopo l’uso. 

Collaboratori 
scolastici.  

DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede. 

5.12 Non utilizzare i prodotti usati per le pulizie e per 
l’igienizzazione in presenza di eventuali allergie e 
segnalare al docente o al preposto tale condizione. 

Personale 
scolastico e 
alunni. 

Responsabilità 
individuale e 
genitoriale. Docenti. 

5.13 È necessario effettuare una corretta e tempestiva 
compilazione del registro delle pulizie da parte dei 
collaboratori scolastici sia per la certificazione del 
lavoro di pulizia e/o disinfezione svolto da ciascun 
collaboratore scolastico in relazione all’incarico 
assegnato, sia per evitare criticità nella gestione 
dei locali adibiti alle attività scolastiche. 

Collaboratori 
scolastici.  

Docenti. DSGA, DS 
anche tramite SPP, 
referenti di sede. 

5.14 I docenti della prima ora di lezione, prima di 
accedere all’aula, possono verificare, tramite 
l’apposito registro affisso all’esterno della porta 
dell’aula, se sono state effettuate la pulizia e la 
disinfezione del locale. Se i locali non sono stati 
sanificati non sono utilizzabili fino a quando non 
sono state completate le operazioni di 
sanificazione. Segnalare al referente di sede, ai 
collaboratori del DS o al DS, anche tramite il SPP, 
eventuali criticità. 

Docenti DSGA, DS anche tramite 
SPP, referenti di sede, 
collaboratori del DS 

5.15 Per la gestione dei rifiuti si procederà come da 
infografica del Ministero della Salute reperibile al 
seguente link: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPost
er_447_allegato.pdf. 

Personale 
scolastico, 
alunni, visitatori. 

DS e suoi collaboratori, 
referenti di sede, DSGA 

6) SPAZI COMUNI NON DIDATTICI - SERVIZI IGIENICI 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
Soggetti a cui 

compete la 
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l’attuazione vigilanza 
6.1 Garantire particolare attenzione alle misure di 

pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute (almeno 
due volte al giorno) dei servizi igienici e di tutte le 
superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria). 
Prevedere l’immissione di liquidi a potere virucida 
negli scarichi fognari delle toilette. 

Collaboratori 
scolastici. 

DSGA, referenti di 
sede, DS anche 
tramite SPP. 

6.2 Impiegare salviette asciugamano monouso.    
7) AULE - ULTERIORI DISPOSIZIONI   

N. Disposizione Soggetti a cui 
compete 

l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
7.1 Ridurre al minimo indispensabile gli arredi 

all’interno delle aule, anche per rendere la pulizia e 
la disinfezione dell’aula più facili ed efficaci. 

Collaboratori 
scolastici. 

DS e suoi 
collaboratori. 
DSGA/UT. 

8) LABORATORI – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
8.1 Procedere alla disinfezione dei DPI di uso comune 

prima di ogni cambio di utilizzatore. 
Collaboratori 
scolastici. Assistenti 
tecnici, docenti, 
alunni. 

DSGA, referenti di 
sede, DS anche 
tramite SPP, 
responsabili di 
laboratorio 

8.2 Per la corretta effettuazione delle operazioni di 
disinfezione dei laboratori, è necessario che i 
docenti ed i responsabili di laboratorio indichino ai 
collaboratori scolastici addetti alle operazioni di 
pulizia e di disinfezione quali siano le attrezzature o 
le parti di esse che, durante le esercitazioni, 
vengono toccate con maggior frequenza dagli 
utilizzatori, eventualmente provvedendo anche a 
segnalarle in maniera opportuna. Gli stessi soggetti 
dovranno indicare anche eventuali DPI di uso 
comune da sanificare. 

Docenti, assistenti 
tecnici, responsabili 
di laboratorio, 
collaboratori 
scolastici. 

Responsabili di 
laboratorio, DS 
anche tramite SPP, 
referenti di sede, 
collaboratori DS, 
DSGA/UT.  

8.3 Il materiale didattico presente nelle aule e nei 
laboratori può essere maneggiato senza l’uso di 
guanti purché, come sempre, si tengano le mani 
pulite con il frequente lavaggio con acqua e sapone 
e/o utilizzando il gel disinfettante.  

Docenti, alunni, 
assistenti tecnici. 

Responsabili di 
laboratorio, DS 
anche tramite SPP, 
referenti di sede, 
collaboratori DS. 
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In particolare si raccomanda la necessità di 
un’igienizzazione frequente delle mani da parte 
degli alunni, dei docenti e degli assistenti tecnici, 
prima e dopo l’utilizzo di attrezzature, utensili e 
materiale didattico il cui uso è condiviso con altri 
alunni della classe o con altre classi. 

9) PALESTRA – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui 
compete la 

vigilanza 
9.1  Seguire le indicazioni dell’insegnante per 

collaborare nelle procedure di sanificazione dei 
piccoli attrezzi utilizzati e nel loro 
riposizionamento; 

 non è consentito il consumo di alimenti in 
palestra, nei corridoi e negli spogliatoi; 

 non è consentito lo scambio di borracce o 
bottigliette. 

Alunni, personale 
scolastico. 

DS e suoi 
collaboratori. 
Referenti di sede. 

9.2 Con riferimento agli accordi con gli enti locali 
proprietari delle palestre che ne prevedano 
l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in 
quella di eventuali accordi che avessero a 
sopraggiungere fino alla conclusione dell’anno 
scolastico, si richiama la necessità di assicurare 
l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo 
ogni uso.  

Associazioni sportive, 
enti, privati, 
Provincia, DSGA 

DS e suoi 
collaboratori, 
referenti di sede, 
DSGA/UT. 

10) LAVORATORI E ALUNNI A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME SEVERE DI COVID-19 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui compete 
la vigilanza 

10.1 Gli alunni maggiorenni o i genitori degli alunni 
minorenni che, a causa del virus SARS-CoV-2, sono 
più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie 
avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 
condizione in forma scritta e documentata, 
precisando anche le eventuali misure di protezione 
da attivare durante la presenza a scuola. A seguito 
della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica 
valuta la specifica situazione in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 
pediatra/medico di famiglia per individuare le 

Alunni, genitori, 
collaboratori DS, 
commissione 
Covid 

DS e suoi collaboratori 
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opportune misure precauzionali da applicare per 
garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 
condizioni di sicurezza. 

10.1 Coinvolgere il medico competente per 
l’identificazione dei soggetti a rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19 e per l’individuazione di 
opportune misure di tutela 

Personale 
scolastico, DS 
anche tramite 
SPP, DSGA. 

DS e sui collaboratori, 
referenti di sede, DSGA. 

10.2 Rappresentare al medico competente l’eventuale 
sussistenza di patologie (a solo titolo 
esemplificativo, malattie cardiovascolari, 
respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di 
visita medica di cui all’art. 41, c. 1, lett. c) del d.lgs. 
81/2008 e s.m.i. (c.d. visita a richiesta del 
lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia diagnosticata, a supporto 
della valutazione del medico. La richiesta della 
suddetta visita medica dovrà essere inviata a 
segreteria@ittsrimini.edu.it, mentre la 
documentazione medica a corredo della domanda 
sarà presentata direttamente al medico 
competente. 

Personale 
scolastico. 

DS, DSGA. 

10.3 Assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei 
lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio, in ragione dell'età o della condizione di 
rischio derivante da immunodepressione, anche da 
patologia COVID-19, o da esiti di patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di terapie 
salvavita o comunque da comorbilità che possono 
caratterizzare una maggiore rischiosità.  Il medico 
competente formulerà un giudizio di 
idoneità/inidoneità alla mansione totale o parziale 
indicando nel contempo le eventuali misure di 
tutela per il lavoratore. 

Medico 
competente. 

DS, DSGA. 

11) PCTO 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui compete 
la vigilanza 

11.1 Verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti 
partner in convenzione o convenzionandi, che nelle 
strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli 
alunni in PCTO siano conformi alle prescrizioni 

Tutor PCTO 
anche 
avvalendosi della 
collaborazione 

Referente PCTO anche 
avvalendosi della 
collaborazione del SPP, 
DS anche tramite SPP. 
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generali e specifiche degli organismi di settore e 
consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni 
sanitarie previste. A tal proposito si segua 
l’apposita procedura pubblicata sul sito web 
nell’area Salute e sicurezza e visualizzabile tramite 
il seguente link: 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-
content/uploads/2021/08/02-PROCEDURA-PER-LA-
GESTIONE-DEGLI-STAGE-E-DEI-PCTO-REV-01.pdf. 

del SPP, 
referente PCTO 
anche 
avvalendosi della 
collaborazione 
del SPP. 

 

12) GESTIONE DI CASI DI SARS COV-2 
N. Disposizione Soggetti a cui 

compete 
l’attuazione 

Soggetti a cui compete 
la vigilanza 

12.1 Gestione dei casi sospetti in ambito scolastico. 
Il personale scolastico o l’alunno che presenti 
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, 
appositamente predisposta e, nel caso di alunni 
minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

Alunni, 
personale 
scolastico. 

DS e suoi collaboratori. 
Referenti sede. Referente 
Covid. 

12.2 La gestione dei casi confermati Covid-19 ed il loro 
rientro a scuola viene svolto come indicato ai punti 
1.1 e 1.3.  
Si ribadisce che nei suddetti casi, non è consentito, 
ai soggetti coinvolti, l’accesso o la permanenza a 
scuola in quanto, al momento, le persone risultate 
positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposte alla misura dell’isolamento.  
Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento. 

Alunni e personale 
scolastico. 

DS e suoi collaboratori. 
Referenti di sede, DSGA, 
referente e commissione 
Covid. 

12.3 Al fine di poter svolgere una corretta gestione dei 
contatti scolastici dei casi di positività è necessario 
segnalare tempestivamente i casi confermati di 
positività COVID-19 compilando ed inviando il 
modulo reperibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWth
-ZxXEn9wR7W3A7VuUzenxCZxj1uO80l-
jHPbkTTF5RWA/viewform?usp=pp_url. 

Alunni 
maggiorenni, 
genitori di alunni 
minorenni, 
personale 
scolastico. 

DS, Commissione 
COVID, collaboratori 
DS, referenti di sede. 
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12.4 La gestione dei contatti con casi di positività 
all’infezione da Sars-Cov-2 verrà attuata con le 
regole che saranno previste dalle Autorità sanitarie 
e governative. 
Al momento non sono previste misure speciali per 
il contesto scolastico. Si applicano le regole 
generali previste per i contatti di casi COVID-19 
confermati come indicate da ultimo dalla Circolare 
del Ministero della Salute n. 019680 del 
30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e 
dei contatti stretti di caso COVID-19”: 
https://www.ittsrimini.edu.it/wp-
content/uploads/2022/08/52-Circolare-Min-Salute-
n.-19680-del-30-03-2022-Nuove-modalit%C3%A0-
di-gestione-dei-casi-e-dei-contatti-stretti-di-caso-
COVID-19.pdf 
in base alla quale un contatto stretto di un caso 
confermato COVID-19 potrà accedere o permanere 
a scuola, in auto-sorveglianza. 
L’autosorveglianza consiste nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il 
periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test 
antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-
CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, 
se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 
 
* Per “contatto stretto” si intende una persona che è venuta 
a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 
giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la 
persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il 
contatto stretto può avvenire: 
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di 
mano; 
- restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a 
distanza inferiore a 2 m anche indossando la mascherina; 
- restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza 
senza l’uso di mascherine; 

Commissione 
Covid, personale 
scolastico, 
alunni, famiglie. 

DS, referente e 
commissione Covid, 
collaboratori DS, 
referenti di sede. 
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- viaggiando nello stesso mezzo di trasporto entro la distanza 
di 2 posti in qualsiasi direzione. 

12.5 Al fine di poter svolgere un corretto tracciamento 
dei contatti e pianificare eventuali operazioni di 
sanificazione straordinaria, tenuto conto della sua 
natura di atto pubblico, è necessario compilare con 
la massima attenzione il registro elettronico ed in 
particolare: 
 ad ogni ora di lezione indicare la presenza o 

l’assenza degli alunni utilizzando gli appositi 
pulsanti verdi o rossi;  

 ad ogni ora firmata indicare, tramite l’apposita 
funzione, la tipologia di lezione svolta 
selezionando una delle tre opzioni previste: 
lezione in presenza, didattica digitale integrata, 
modalità mista;  

 in caso di lezione in modalità mista, utilizzare la 
funzione “fuori classe - DDI” per indicare gli 
alunni che stanno svolgendo la lezione a 
distanza; 

Inoltre è necessario indicare, con la funzione 
funzione “Calendario” - “Aggiungi evento” - 
“Annotazione”, gli eventi che vanno al di là della 
normale programmazione dell’attività didattica 
quali, a titolo d’esempio:  
 l’utilizzo, da parte della classe, di aule/ 

laboratori/locali non previsti dalla normale 
programmazione dell’orario scolastico (ad 
esempio nel caso in cui la classe venisse 
spostata per la chiusura di un’aula per 
sanificazione straordinaria);  

 i nominativi degli alunni presenti in classe e di 
quelli presenti in laboratorio qualora la classe 
venga divisa; a tal fine si suggerisce di definire, 
seguendo l’ordine alfabetico del registro, due 
gruppi classe di ugual numero da mantenere 
invariati per tutte le attività didattiche che 
necessitano della divisione della classe; 

 la compresenza, nello stesso ambiente, della 
classe o di un gruppo classe con altre classi o 
altri gruppi classe (ad esempio per attività di 
orientamento, incontri con esperti, utilizzo 

Docenti. DS, collaboratori del 
DS,Commissione  covid, 
responsabile registro 
elettronico. 
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palestra, attività PCTO, ecc.). 
13) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

13.1 Non è prevista la didattica digitale integrata per i 
positivi in quanto la normativa speciale per il 
contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che 
consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con 
la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.  

Alunni, docenti, 
commissione 
Covid 

DS, commissione Covid 

13.2 È possibile ricorrere alla didattica digitale integrata 
nei casi di alunni affetti da grave patologia o 
immunodepressione qualora nella certificazione 
prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione 
di lezioni in presenza. 
In questi casi, i genitori degli alunni minorenni o gli 
alunni maggiorenni, dovranno inviare apposita 
richiesta all’indirizzo segreteria@ittsrimini.edu.it 
allegando la documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti. 
I collaboratori del DS provvederanno a comunicare 
l’attivazione della DDI ai docenti dei CdC. tramite il 
coordinatore di classe. 

  

14) OBBLIGO VACCINALE 
14.1 Come stabilito dalla L. 19 maggio 2022 n. 52 di 

conversione del D.L. 24/2022, al momento, non 
vige l’obbligo vaccinale per la prevenzione 
dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico del personale 
scolastico.  

Personale 
scolastico. 

DS 

15) VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
15.1 È possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di 

istruzione fermo restando il rispetto delle norme 
che disciplinano l’accesso agli specifici settori (uso 
dei mezzi di trasporto, ecc.). 

Alunni, docenti DS e suoi collaboratori 

 
 
Rimini, 13/9/2022         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 

 


