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San Vito dei Normanni,21/01/2022 
 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 135 
 

A tutto il personale scolastico 
Alle famiglie  

AL Dsga  
Al Sito 

 
 

Oggetto: integrazione Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione dell’emergenza COVID‐
19 sul luogo di lavoro 

 
 

Alla luce delle nuove procedure di gestione dei casi di positività all’infezione da Sars CoV-2 previste 
dal DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1 (Raccolta 2022) e successive integrazioni quali nota prot. 527 
Regione Puglia del 20 /01 2022 si è proceduto all’elaborazione di un protocollo che integra e aggiorna il 
Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione dell’emergenza COVID‐19 adottato dall’Istituzione 
scolastica. 

 
Per quanto non espressamente indicato nel protocollo integrativo, si rimanda al documento di 

valutazione del rischio biologico Sars-Cov-2 del quale il presente è parte integrante. 
 
Sono di seguito riportate le principali misure richiamate nel protocollo. 
 
 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL’INFEZIONE DA SARSCOV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO 
E FORMATIVO 

 
A seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, 
risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. Nel protocollo integrativo sono fornite le prime indicazioni di carattere applicativo nell’ottica di 
coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza 
con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in questi 
difficili giorni in cui, l’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova la vita quotidiana di tutti noi, che 
comunque sta proseguendo senza eccessive limitazioni. 
 
Le procedure di gestione dei casi covid-19 sono distinte per ordine di scuola, in quanto sono previste 
misure differenziate. 
 
Gli alunni che dovessero essere in stato di isolamento domiciliare obbligatorio, in quanto soggetti positivi 
accertati, e/o sono in quarantena domiciliare, in quanto soggetti regolarmente CONVIVENTI e quindi 
contatti stretti di positivi accertati, non possono frequentare in presenza. 
Per tali alunni la scuola attiverà la Didattica Digitale Integrata previa richiesta scritta della famiglia alla 
scuola tramite mail (con allegato certificato sanitario che attesti tale situazione) che deve essere inviata sia 
all’indirizzo ufficiale dell’Istituto e sia pure al/alla docente coordinatore/trice di classe. 
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Questa mail deve contenere le seguenti informazioni minime: COGNOME E NOME DELL’ALUNNA/O 
(docente o altro personale) POSITIVA/O, CLASSE e PLESSO (frequentata o in cui lavora), DATA IN CUI SONO 
COMPARSI I PRIMI SINTOMI, DATA IN CUI HA EFFETTUATO (non la data dell’esito) IL TAMPONE. 
La mail deve avere come allegato il pdf oppure la foto/scansione (leggibile!) dell’esito del tampone.  
 
La DDI NON SI PUÒ PIÙ CONCEDERE A RICHIESTA E SARÀ ATTIVATA, come da Protocollo adottato da questo 
Istituto, SOLO PER I SEGUENTI CASI SEGNALATI DALLA FAMIGLIA con le modalità di cui sopra: 

 soggetti positivi; 
 soggetti, sintomatici o asintomatici, contatti stretti ad alto rischio che siano stati collocati in 

quarantena dalle competenti autorità sanitarie (come meglio descritte nella normativa richiamata 
in premessa); 

 soggetti fragili. 
 
La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della 
responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. 
 
Con Circolare del 18/01/2022 prot. n. AOO_005/0000483, il Dipartimento di Promozione della Salute della 
Regione Puglia, ad integrazione e precisazione della Circolare prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022, ha 
precisato e chiarito che “l’emissione della richiesta del test (T0, T5, T10) a carico del Servizio Sanitario 
Regionale avviene da parte del PLS/MMG solo sulla base della presentazione da parte del familiare del 
bambino/alunno della dichiarazione (Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta da parte del 
Dirigente dell’Istituto scolastico”. 
Pertanto: 

 il Dirigente dell’Istituto scolastico, acquisite le indicazioni del Referente Covid-19 del 
SIS/Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, dovrà compilare, 
sottoscrivere e consegnare ai familiari del bambino/alunno minorenne la dichiarazione Allegato 1 la 
quale contiene l’indicazione ad effettuare il test antigenico rapido nelle tempistiche che devono 
essere indicate (per es. esecuzione dalla data del …); 

 Il familiare del bambino/alunno minorenne o l’alunno maggiorenne dovrà consegnare questa 
dichiarazione al PLS o al MMG curante; 

 Il PLS o MMG, limitatamente ai propri assistiti, sulla base della dichiarazione presentatagli dal 
familiare del bambino/alunno minorenne o dall’alunno maggiorenne, effettuerà direttamente il 
test antigenico rapido presso il proprio ambulatorio (se organizzato in tal senso) oppure effettuerà 
la richiesta di test antigenico rapido come da istruzioni operative regionali. La richiesta del test 
dovrà essere stampata dal MMG/PLS affinché possa essere presentata all’erogatore dai familiari del 
bambino/alunno minorenne; 

 Il test antigenico rapido così prescritto potrà essere erogato in qualsiasi punto della rete regionale 
SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, punti erogazione ASL), con oneri a carico del Servizio 
Sanitario Regionale; 

 

PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA  

 
In considerazione del preoccupante andamento della diffusione del contagio da SARS- CoV-2 è obbligatorio 
continuare a rispettare in maniera rigorosa tutte le misure di sicurezza adottate dalla scuola e riportate nel 
Regolamento d’istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità scuola–famiglia. 
Ricordiamo brevemente l’importanza delle seguenti misure preventive: 

 DISTANZIAMENTO: si chiede di rispettare il distanziamento a scuola e in tutti gli altri momenti della 
vita quotidiana in modo da ridurre al minimo la possibilità di contagio. 
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 TEMPERATURA CORPOREA: I genitori sono invitati a misurare la temperatura corporea dei propri 
figli al mattino prima di portarli a scuola. Se la stessa è uguale o supera i 37,5° l’alunno non può 
entrare a scuola. In caso di sintomi influenzali o altro, si consiglia caldamente un consulto, anche 
telefonico, con il/la pediatra o con il proprio medico, attenendosi alle indicazioni date. 

 SINTOMI: si raccomanda fortemente, per gli alunni che presentano sintomi evidenti (anche senza 
febbre), la permanenza a casa. 

 MASCHERINE: si ricorda l’obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente del tipo ffp2 oppure 
quelle chirurgiche fornite dal Ministero, per gli studenti di Scuola primaria e della scuola secondaria 
e di accertarsi che le stesse aderiscano correttamente al viso dell’alunno. La mascherina sarà usata 
in modo continuativo per tutto l’arco della giornata e potrà essere abbassata solo durante la 
ricreazione (con le limitazioni di cui alla normativa citata in premessa). Come da regolamento ormai 
diventato prassi, la mascherina chirurgica va comunque cambiata dopo massimo quattro ore.  
Non è consentito l’utilizzo di mascherine di comunità. 

 Per quanto riguarda gli alunni della Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono richiamate ad un controllo 
più stretto e ad una maggiore prudenza senza sottovalutare i sintomi da raffreddamento o altro 
poiché non sussiste l’obbligo della mascherina. 

 GEL SANIFICANTE: igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei 
corridoi, nei bagni. 

 AERAZIONE DEI LOCALI: deve essere garantito il ricambio continuo d’aria nelle aule tenendo le 
finestre aperte ad adeguati intervalli. Il tempo di aerazione sarà maggiore durante la pausa 
ricreativa. 

 PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE: la scuola continua a porre particolare attenzione ad 
assicurare adeguati interventi quotidiani di pulizia, sanificazione e disinfezione, ivi compresi, nei 
casi previsti, i necessari interventi di sanificazione straordinaria. 
 

Si rimanda al protocollo scolastico di base per tutte le misure di prevenzione e protezione. 
 

LABORATORI, ATTIVITA’ MOTORIA ED ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

 
Data la forte e preoccupante contagiosità della nuova variante Covid, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e 
fino a data da destinarsi, sono sospese tutte le attività didattiche laboratoriali, quelle relative all’educazione 
motoria ed eventuali attività extracurriculari pomeridiane già programmate. 
 

INGRESSO A SCUOLA DI GENITORI E SOGGETTI TERZI 
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Per tutto il perdurare dell’emergenza, i servizi di segreteria continueranno a lavorare prevalentemente 
in modalità telematica e saranno raggiungibili attraverso il recapito telefonico e tramite mail.  
L’ingresso all’interno degli uffici sarà consentito solo in casi accertati di impossibilità a gestire gli 
adempimenti amministrativi in modalità telematica o per il supporto alle iscrizioni e solo previo 
appuntamento.  
Per appuntamenti con il Dirigente Scolastico da parte di genitori e/o soggetti esterni, è necessario 
chiamare anticipatamente agli uffici di segreteria.  
Per nessun motivo, tranne per necessità espressamente autorizzate, è consentito l’ingresso dei 
genitori o di altro personale all’interno dei locali scolastici.  
Allo stesso modo resta vietato il trasporto nei locali scolastici di qualsiasi oggetto o cibo. Qualora gli 
alunni dovessero dimenticare libri, quaderni, altro materiale o anche le merende o l’acqua, le/i docenti 
hanno tutti gli strumenti per sopperire a tali mancanze in modo che nessun alunno possa sentirsi 
discriminato in nessun modo. 
 

MISURE DURANTE LA CONSUMAZIONE DEI PASTI  

 
È raccomandato, in presenza di un caso di positività in una classe della scuola primaria e/o della scuola 
secondaria, di non consumare pasti  a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale 
di almeno due metri. 
 
A tal fine si è previsto quanto segue: 

 fino a nuove disposizioni, nella scuola secondaria di primo grado, sarà effettuato un unico intervallo 
per la ricreazione, così come già si verifica nella scuola primaria; 

 sempre in ordine alla ricreazione, in presenza di un caso di positività la classe della primaria e/o 
della secondaria interessata, al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 2 mt 
fra gli alunni che contemporaneamente consumano la merenda, la stessa si svolgerà a “banchi 
alterni; 

 in presenza di un caso di positività, la classe della primaria interessata svolgerà la pausa mensa nel 
refettorio al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di mt 2,00. 
 

ALUNNI FRAGILI  

 
Il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in 
particolare l’articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale, lo scorso anno scolastico, prevedeva l’adozione di 
“misure volte […] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in 
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria 
che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica 
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 
Sullo stesso tenore l’articolo 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, che prevede la “presa in 
considerazione della presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19”, e che “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” 
Così come riportato nelle “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 01/09/2021, per quanto concerne la didattica per gli studenti con 
patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con 
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il DdP territoriale, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, è prevista la 
possibilità della DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi. In ogni caso è previsto 
che sia garantita per quanto più tempo possibile la didattica in presenza. 
 
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI ALUNNO O STUDENTE FRAGILE 
La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina 
Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale.  
La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata 
dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche. 
Le famiglie pertanto, fermo restando l’obbligo per le stesse di rappresentare le condizioni di fragilità degli 
alunni alla scuola in forma scritta e documentata, dovranno valutare le specifiche condizioni degli studenti 
in condizioni di fragilità in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia 
o il pediatra e, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, si prevedrà la 
possibilità della DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi. 
Le famiglie inoltre, sono tenute a comunicare per anche altre situazioni di non immediata evidenza, come 
ad es. quella di allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per 
la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

 

STATO VACCINALE DEGLI STUDENTI  

 
Nella circolare del Ministero dell’Istruzione del 07/01/2022, è indicato quanto segue in ordine allo stato 
vaccinale degli alunni: “l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla 
norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 
proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo […]”. 
A tal fine, il Dirigente Scolastico ha provveduto alla designazione del personale delegato alla verifica della 
regolarità si sensi dell’art. 4 del DL 01 del 07/01/2022. 
Lo stesso personale è stato istruito sulle modalità con cui dovranno avvenire le verifiche ed è stato 
informato sulle finalità del trattamento e sulla tipologia dei dati trattati ai sensi del vigente Regolamento 
Europeo 2016/679. 
Sono state inoltre adottate delle procedure, con relativi registri, per i controlli da effettuare per l’accesso in 
classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza covid-19. 
 

                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. ssa Maria Conserva 

                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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