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PREMESSA 

 

La cessazione dello stato di emergenza legato al Covid 19 determinato dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 
24, introduce alcune modifiche al protocollo di contenimento della diffusione del Covid 19 applicato dalle 
Istituzioni scolastiche. Fatto salvo che le regole presenti nel protocollo si applicano fino al termine dell’anno 
scolastico in corso, le modifiche si applicano al capitolo 2, capitolo 15 e capitolo 19. 

 

CAPITOLO 2 – DIRETTIVE GENERALI 

 

MONITORAGGIO DEI PRESENTI 

1. Identificare un referente Covid-19 (e suo sostituto) adeguatamente formato che si interfacci con 
il Dipartimento di Prevenzione. 

2. Valutare, secondo le indicazioni dell’ISS, la necessità di individuare un referente Covid-19 per 
ciascun plesso. 

3. Tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto per 
facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione. 

4. Stabilire con il Dipartimento di Prevenzione un protocollo per avvisare i genitori degli studenti 
contatti stretti, evitando la diffusione di dati sensibili, nel rispetto della privacy. 

5. Fino al 30/04/2022 tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19 ottenuta da guarigione, vaccinazione, tampone  

6. Il DS verifica che il personale scolastico possieda la certificazione verde 
7. Fino al 30/04/2022 le persone, eccezion fatta per gli studenti, che a qualsiasi titolo accedono agli 

edifici scolastici devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID -19. In 
caso contrario sarà loro vietato l’ingresso. 

8. L’obbligo vaccinale per il personale scolastico è previsto fino al 15/06/2022 
9. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a 

contatto con gli alunni 
10. Il personale non vaccinato che riprende servizio a partire dal 01/04/2022 e non presenta 

certificazione di avvenuta vaccinazione entro i termini definiti dal decreto, deve essere adibito 
ad attività che non siano a stretto contatto con gli studenti.  

 

 
CAPITOLO 15 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, è obbligatorio per chiunque acceda ai locali scolastici 
di ogni ordine e grado (personale, visitatori, studenti), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni 
di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive. 
L’utilizzo delle mascherine FFP2 è obbligatorio per 10 giorni dall’ultimo contatto con il positivo in 
presenza di almeno 4 casi di positività in classe, per gli studenti con età maggiore di 6 anni e il 
personale coinvolto. 
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CAPITOLO 19 - GESTIONE CASO CONCLAMATO 

 
 
Le indicazioni operative per modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 sono individuate nel Decreto Legge del 24 marzo 2022 n. 24 e riportate sulla nota del Ministero 
dell’Istruzione del 29 marzo 2022 n. 410. 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro del 24/04/20 
 “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020   

 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, adottato con decreto del 
Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

 documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che si allega alla 
presente Intesa);  

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

 Legge 77/2020 art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza;  

 Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione del Covid 19 del 06/08/20 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-
2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (versione 21/08/2020) 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Covid 19 negli ambienti di lavoro del 06/04/21 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione. 

 Decreto Legge 06 agosto 2021, n. 111 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

 Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione del Covid 19 (Anno scolastico 2021/2022) 

 verbali del CTS n.34 del 12/07/2021 (e relativa nota di accompagnamento del MI n.1107 del 
22/07/2021) e n.39 del 5/08/2021 

 Testo coordinato del Decreto Legge 06 agosto 2021, n. 111 – Legge n. 133 del 24/09/2021 (GU n. 235 
del 01/10/21) 

 Nota tecnica – Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico 

 Decreto Legge marzo 2022 n. 24  


