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Agosto 2021 

Focus su Protocollo D’intesa del Ministro dell’Istruzione del  14/08/2021 

In vista del riavvio dell’anno scolastico 21-22, sulla base dei contenuti del Protocollo D’intesa del Ministro 

dell’Istruzione del  14/08/2021, è opportuno procedere con un aggiornamento del protocollo/piano di 

sicurezza  per il rischio Covid-19 a scuola (manuale Covid). 

Innanzi tutto viene da osservare che rispetto al documento già predisposto per il precedente anno 

scolastico, i punti e le procedure fondamentali restano invariate e non emergono vistose novità, ad 

eccezione dell’obbligo del green-pass per tutto il personale scolastico per poter accedere ai locali.  

 

Fermo restando quanto già consolidato: 

1) è ribadita la necessità di procedere con la formazione e l’informazione sul rischio covid, sulle 

procedure da osservare, sui divieti e gli obblighi per poter accedere alla scuola, sulle norme 

igieniche a tutti i livelli (personale, studenti e famiglie, esterni che accedono ai locali scolastici, 

ecc..) e con diverse modalità comunicative (circolari, mezzi informatici, incontri formativi 

informativi, ecc..). Il Ministero si è impegnato a “..fornire supporto per la formazione, anche in 

modalità on-line, sull’uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche 

tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie” 

2) è ribadito l’obbligo per tutti i lavoratori di segnalare tempestivamente situazioni di potenziale 

rischio Covid (contatti a rischio, sintomi influenzali propri o di studenti, ecc..) 

3)  “..Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. “ 

4) in base al principio di evitare il più possibile eventuali assembramenti e mantenere un efficace 

distanziamento (almeno un metro statico e dinamico), è ribadita la necessità di definire procedure 

per l’ingresso e l’uscita del personale, degli studenti e soprattutto per gli esterni, limitando il più 

possibile l’accesso di quest’ultimi. Sempre a tal fine, ad eccezione delle attività didattiche, è 

necessario prevedere che, ove possibile, gli incontri, le comunicazioni, le riunioni a tutti i livelli 

vengano effettuate a distanza     

5) è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 

regolarmente aggiornato.   I servizi igienici dovranno essere puliti almeno due volte al giorno. 

(Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020. Maggiori informazioni sulle 

procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19. 

6) “È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina (tranne che durante le attività sportive o se di età <6anni). ... 

..la scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non 

più utilizzabili” 
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7) “Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con 

bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che 

per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che 

rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/20212 . 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)”.. “.. si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso 

trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e 

al resto della classe, compagni e docenti…” 

8) sono ribaditi i principi del distanziamento (almeno un metro statico e dinamico tra i compagni di 

classe e 2 metri tra cattedra e banchi) 

9)  l’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza  

10) si precisa che per quanto riguarda l’aerazione dei locali e delle aule si deve consolidare il principio 

che questa debba essere la massima possibile ed è comunque indicato, compatibilmente alle 

condizioni microclimatiche, di mantenere costantemente socchiusa una o più finestre anche 

durante la permanenza di personale e/o studenti, per poi spalancarle periodicamente ( ad es. ad 

inizio/fine lezioni-attività) 

11)  “..le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la 

realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo 

in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 

111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso…” 

Per quanto riguarda la misurazione della temperatura a scuola, il documento non ne cita più la 

necessità, presumibilmente in quanto la procedura non ha mostrato elevata efficacia preventiva. 

Tuttavia può essere mantenuta in modalità a campione o in automatico se già presente un 

termoscanner fisso all’ingresso. E’ comunque necessario ribadire alla famiglie la necessità di misurare la 

temperatura corporea agli studenti prima di recarsi a scuola. 

Dal documento emerge inoltre che “.. Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 

emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza/antincendio, al primo soccorso)..”. Tuttavia è evidente che laddove tali abilitazioni 

risultano scadute da tempo, sia comunque opportuno calendarizzare gli aggiornamenti. 

Ritengo opportuno inserire uno specifico paragrafo relativo all’obbligo del green-pass o del certificato 

di esenzione per tutto il personale per poter accedere ai locali scolastici. 

Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda al citato documento integrale del Ministero dall’Istruzione. 

Cordiali saluti 

Dr. Giulio A. Boario 

 


