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Misure per il contrasto, il contenimento e la prevenzione del 

contagio da SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022 
- Personale docente -  

 
     Nell’anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 
sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi dell’infanzia di cui all’art.2 del decreto 
legislativo 13 Aprile 2017, n.65, e l’attività scolastica e didattica della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado 
sono svolti in presenza.  

 

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al 

proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 

del Dirigente scolastico (in particolare, indossare la mascherina per tutto il 

tempo di permanenza, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
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durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza 

di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. 

5. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto 
previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del 
Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla 
luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta”. Vedasi tabella riassuntiva: 

 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 
 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta o + + 

confermata Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se operatori Sorveglianza passiva se operatori 

 sanitari/personale di laboratorio sanitari/personale di laboratorio 

 

6. È raccomandato il  rispetto di  una  distanza   di   sicurezza interpersonale  di  
almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici 
non lo consentano (comma 2, lettera b-art.1 DL 111/2021); 

7. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 

pavimento sono predisposti appositi segnaposti. 

8. Ove possibile, e nel rispetto dell'autonomia didattica, sono da favorire attività 

all'aperto. 

9. Deve essere evitato ogni assembramento presso i distributori di bevande e 
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snack, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori e 

solo in caso di necessità. 

10. Si raccomanda l'utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni 

non urgenti. 

11. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di eta' inferiore  ai sei anni, per i soggetti con patologie  o  

disabilita'  incompatibili con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  

delle attivita' sportive;  

12. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di    

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente 

tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal 

medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura da parte del 

Ministero dell’Istruzione di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 

speciale, che saranno destinate esclusivamente agli studenti con disabilità uditiva e al 

resto della classe, compagni e docenti. 

13. In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili 

integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di 

istruzione, dal 1 Settembre p.v. al 31.12.2021 

(attuale termine di cessazione dello stato di 

emergenza), tutto il personale scolastico 

deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato 

verde). La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di 

“possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19.  

14. I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale 

delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente 

scolastico o al DSGA. 

15. Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente 

l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”. Per effetto 

di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della 

certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere 

presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie 

del profilo professionale di appartenenza. Particolare attenzione deve 
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essere dedicata alla relazione con gli  alunni disabili. L'inclusione è il principio 

ispiratore di  ogni  attività  didattica  nel rispetto delle esigenze e del percorso 

formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere 

previsti altri DPI (ad es.  visiera, guanti). 

16. Per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 

dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. 

17. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono 

garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e 

non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. 

18. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasti e della 

merenda. 

19. Durante le lezioni devono essere effettuati ricambi di aria il più 

frequentemente possibile. Se le condizioni atmosferiche lo consentono le 

finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

20. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni  igienizzanti  messe 

a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l'utilizzo delle 

suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario  agli  alunni  e 

dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

21. È necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 

sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

22. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una 

corretta igiene personale ed in particolare delle mani  evidenziando  la 

necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso  di 

starnuto o tosse. 

23. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione 

degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

24. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e 

tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli 

spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto 155 COVID-19 n. 58. 

 

 



5  

 
 

…Dal 16 settembre 2021 


