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DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA 

DA COVID-19  
PER LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE NELL’A.S. 2021-2022 

Documento allegato al DVR, connesso al contesto emergenziale – redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Premesse 
Questo documento fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia per la 
pianificazione scolastica, con l’ottica di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed in particolare 
integra, per la specificità di quanto in oggetto, il “Protocollo d’Istituto-Misure operative e misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 secondo il Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” già adottato dall’Istituto in data 16/09/2020 
(Prot. N.1465/2020). Tali modifiche intervengono nelle parti indicate sull’”Integrazione al 
Regolamento  d’istituto con le misure di prevenzione del contagio da COVID-19” approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 16/09/2020.  
Tenuto conto di quanto sopra disposto, la presente integrazione al protocollo descrive le                   
novità sulle misure operative di prevenzione e protezione per il contenimento ed il 
contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19 per l’A.S. 2021-2022 adottate dall’Istituto 
Comprensivo di Montegrotto, a seguito di quanto contenuto nelle ultime disposizioni in materia e 
degli aggiornamenti interni relativi agli incarichi di referenti Covid.  
Nel dettaglio: 

 Piano scuola 2021/2022; 
 Decreto Legge n. 111 del 06/08/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 “Parere Tecnico” sul succitato Decreto 111, da parte del Ministero dell’Istruzione, al Prot.n. 

1237 del 13/08/2021, con chiarimento e note esplicative; 
 Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 14/08/2021, rivolto agli Istituti 

scolastici e finalizzato a “garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”. 

 

 

1. Accesso ai locali scolastici (Integrazione al Regolamento art. 4) 

 

A partire dal 01 Settembre 2021 ed almeno fino al 31 Dicembre 2021, tutto il personale 
scolastico dovrà essere in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (piu’ nota come 
“Green Pass”) che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, o il riscontro di negatività 
a seguito di test a “tampone” (a cura dell’interessato). In aggiunta, come peraltro stabilito dal 
Legislatore, il personale ha anche l’obbligo di esibire tale certificazione al DS, o a soggetto 
terzo incaricato a tale controllo. La mancanza di tale documento o la sua mancata esibizione o 
l’invalidità della Certificazione Verde Covid-19, comporterà l’impedimento di accesso ai locali 
scolastici e l’applicazione delle disposizioni, anche sanzionatorie, stabilite dal succitato Decreto 
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Legge n. 111. 

 

 

2. Dispositivi di Protezione Individuale (Modifica al Regolamento art. 2 c. 1a 
e art. 6 cc. 5, 6, 7, 8) 

 
Al momento dell’ingresso in Istituto, tutto il personale scolastico dovrà indossare 

correttamente, sia in condizione statica che dinamica, una mascherina di tipo chirurgico o 

con capacità filtrante superiore, nuova e sostituita almeno una volta al giorno.  
Per gli studenti, invece, la mascherina individuata idonea dal Ministero dell’Istruzione e dal 

CTS è esclusivamente quella chirurgica monouso. 
Non sarà pertanto consentito, né al personale scolastico e né agli studenti, l’utilizzo di 

mascherine di comunità o autoprodotte. 
 

3. Varchi di ingresso/uscita (Integrazione al Regolamento art. 4) 
 

Scuola dell’Infanzia Arcobaleno: ingresso diretto da ciascuna sezione 

Scuola Primaria 

Don Bosco: ingresso centrale classi piano terra 

          ingresso laterale classi piano primo 

          ingresso laterale Facciolati classi 3, 5 A e 5 B 

Don Milani: villa Doglioni classi 2, 3, 4 

          via Scagliole classi 1, 5 

Nievo:        ingresso centrale classi piano terra 

          ingresso laterale classi piano primo 

Ruzzante:   ingresso principale classi 1, 2, 5 

          ingresso lato palestra classi 3 e 4 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Facciolati: ingresso centrale classi 1, 2, 3 

 

Vivaldi: ingresso centrale classi piano terra (esclusa classe 2 B che entra direttamente dalla porta 

che    dà sul giardino) e classi 3 E, 3 B, 1 C, 1 B, 3 C, 3D 

ingresso sul retro dalla scala antincendio (classi piano superiore ala nuova e 2 E). 

 

4. Orari di ingresso  
 

Per evitare assembramenti gli orari di ingresso sono flessibili in tutti gli ordini di scuola secondo le 

seguenti modalità: 

  Scuola dell’Infanzia dalle 8.00 alle 9.00 

  Scuola Primaria dalle 8.00 alle 8.15 

  Scuola Secondaria di primo grado dalle 7.50 alle 8.00 

 

 

 



5. Referenti scolastici Covid 

 

Plesso Nominativo Referente Covid Nominativo sostituto 

Arcobaleno Rosanna Celli Silvia Calore 

Don Bosco Isabella Griggio Caterina Golluccio 

Don Milani via Scagliole 

                villa Doglioni 

Simona Emanuele 

Lisa Schiavo 

Loredana Trevisan 

Nievo Mauro Lazzarin Mirca Milanetto 

Ruzzante Fausta Terragnolo Sonia Dalla Muta 

 

 

 

Facciolati Luigi Morittu Manuela Frison 

Vivaldi Flavio Fusaro Marta Levorato 

 

 

6. Possibili evoluzioni delle misure di prevenzione  
 

Durante l’A.S., a seconda dell’andamento epidemiologico, il DS, sentito il SPP ed il MC, potrà 
derogare o comunque modificare alcune misure previste dal succitato Protocollo Generale, in 

particolare nell’ambito di: 

a) Misurazione della temperatura corporea; 

b) Gestione dei varchi di accesso ed uscita dall’Istituto. 

 

7. Informazione e comunicazione 
 

Le misure specifiche di prevenzione e protezione sopra indicate sono rese note agli interessati, 
ovvero al personale scolastico, studenti e loro famiglie, sia attraverso la pubblicazione sul sito 
dell’Istituto, sia tramite apposite note informative e specifiche azioni formative. 

Il presente documento integra e modifica, per le parti sopra riportate, il Protocollo anti Covid-19 
d’Istituto approvato e pubblicato sul sito dell’Istituto, lasciando pertanto validi i rimanenti 

contenuti. 

 
 

La Dirigente scolastica 

Roberta Scalone   
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