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PROCEDURE COVID-19 PER L’A.S. 2021-22
Formazione per il Personale Scolastico sulle misure di Prevenzione e 

Protezione in applicazione al D.L. n°111/2021 e D.L. n° 121/21

A cura dell’Ing. Eugenio Lucchesini

FINALITA’ DEL D.L. N°111/2021 

 Il decreto-legge n. 111/2021 (d’ora in poi decreto-legge) definisce “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti”. L’articolo 1, comma 1, precisa che dette
“Misure urgenti” sono rivolte “… (ai) servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, … (e all’) attività
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, …”. Il successivo
comma 2, definisce le misure minime di sicurezza che si applicano ai
servizi e alle attività di cui al comma 1, in “tutte le istituzioni del sistema
nazionale di istruzione”.

 In sostanza, considerate le finalità, le disposizioni recate dal decreto-legge
n. 111/2021 riguardano le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non
paritarie, compresi i CPIA nonché, in termini generali, i servizi educativi 0-
3.
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 PIANO SCUOLA 2021-22 DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE CONSEGUENZA DEL DECRETO 06.08.2021 N° 257

 PARERE TECNICO MIUR N°0001237 DEL 13.08.2021

 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO A.S. 2021-22 DEL 14.08.2021 (approvazione
sindacali ed ANP)

Rimangono valide le formulazioni normative in ambito pandemico che preme
ricordare:

 Rapporto ISS 12/2021 (ex 25/20) Procedure igienizzazioni ambienti non sanitari

 Rapporto ISS 58/2020 Procedure gestione focolai Covid in ambito scuola

 Rapporto ISS 33/2020 Procedure igienizzazioni sistemi di ventilazione e
condizionamento

 Decreto Legge n.18/2020 “Cura Italia” (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) e
la Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio) sui lavoratori fragili

 Circ. Min. Salute n° 15127 «Riammissione lavoratori dopo il Covid-19»

CONSEGUENZE NORMATIVE IN AMBITO MIUR DEL D.L. N°111/2021 

I CAPOSALDI DEL DECRETO:

 Attività didattiche e curriculari da svolgere prioritariamente
in presenza, da agganciare ovviamente alla
classificazione delle zone di contagio (gialle, arancioni e
rosse).

 Obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie fatta eccezione per sei anni, per i soggetti con
patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti
dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;

 E' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano

 Divieto di accesso alle strutture scolastiche ed universitarie
con sintomatologia respiratoria o stati febbrili superiori a
37,5 °C

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L. N°111/2021 
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NOVITA’ …… GREEN-PASS

ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di

sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli

studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

NOVITA’ …… GREEN-PASS

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 

 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 aver completato il ciclo vaccinale; 

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore 
precedenti; 

 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Questo significa che agli ingressi dovremo valutare la seguente documentazione:

 Green-pass sul cellulare e/o cartaceo

 Certificazione esito tampone molecolare

 Certificazione negativizzazione

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)
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PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

VERIFICA DEL GREEN-PASS IN ASSENZA DI QR-CODE

Si possono verificare casi di situazioni di conformità
vaccinale/immunizzazione ma non accompagnate
da QR-code perché i soggetti non hanno
completato la procedura prevista dal Min. Salute
(acquisizione dell’AUTCODE e registrazione su
www.dgc.gov.it).

Le persone dovranno essere accettate ma invitate a
completare la procedura !

ACCESSI DEI SOGGETTI TERZI (D.L. N°121/2021)

Con il Decreto-legge 10 settembre 2021 , n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale” l’esigenza di avere la certificazione verde si estende a:

 Genitori che accedono ai locali della scuola

 Fornitori che interagiscono con il personale scolastico ed i locali della scuola

 Ditte manutentive (direttamente o indirettamente contrattualizzate)

N.B.: Devono intendersi esclusi i corrieri in attività di consegna
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ATTIVITA’ PCTO (D.L. N°121/2021)

Anche i progetti PCTO che si svolgeranno c/o aziende ed enti

subiranno una modificazione per gli accessi degli studenti in

alternanza scola-lavoro.

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/08 lo

studente è da considerarsi lavoratore assimilato, ed in quanto

soggetto appartenente alla scuola nella condizione di

distacco (art.3 comma 6 del D.lgs. 81/08) è tenuto alla

certificazione verde.

Si sottolinea che negli atti convenzionali con gli enti e ditte

che accolgono gli studenti-lavoratori è fatto obbligo riportare

la posizione INAIL d’Istituto per gli eventuali infortuni (a

conferma della posizione dello studente nella sua qualità di

lavoratore della scuola).

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

Dal giorno 13.09.2021 è prevista l’attivazione di un’apposita APP per la verifica
del green-pass, quindi la verifica giornaliera verrà effettuata solo sui soggetti
terzi.

N.B.: Perdono definitivamente di validità:

 La richiesta dell’autodichiarazione (stati febbrili, contatto con positivi, etc.)

 Misura della temperatura corporea (solo nei casi specifici)
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PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

DISTANZIAMENTO NEGLI SPAZI SCOLASTICI

Il distanziamento in aula dovrà essere articolato:

 1,00 ml. dalle rime buccali tra i banchi

 2,00 ml. dalla rima buccale insegnante-1° fila
banchi

 1,15 ml. negli uffici (UNI 11534:2014)

 2,00 ml. nelle attività ginniche statico-dinamico
(differenziazione tra attiv. al chiuso ed
all’aperto ed in base alle zone
epidemiologiche)

N.B.: A differenza dei quadri normativi precedenti
tali misure diventano RACCOMANDATE e non più
OBBLIGATORIE; in tal caso il D.S. può introdurre
misure compensative

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ISTITUTI

Rimangono ferme le indicazioni fornite a suo tempo
circa le modalità di accesso degli
studenti/personale:

 Ingressi differenziati

 Ingressi ed uscite temporalmente differenziate

 Indicazioni a terra ed aeree (cartellonistica)
indicante l’organizzazione dei flussi interni

 Indicazione di adozione dei sistemi protettivi delle
vie respiratorie

 Indicazione dei punti di erogazione degli
igienizzanti per le mani
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PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

MASCHERINE …..PRIMA

Il DPCM 3 novembre 2020 prevedeva
che, oltre alla mascherina chirurgica,
fornita dalla struttura commissariale, ai
sensi dell’articolo 1, comma 7 del
DPCM, “possono essere utilizzate
anche mascherine di comunità,
ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire
dal mento al di sopra del naso”.

MASCHERINE …..ADESSO

A prescindere dalla situazione
epidemiologica, il dispositivo di protezione
respiratoria previsto per gli studenti è la
mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021,
viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo
dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di
età inferiore ai sei anni, per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attività sportive”.

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Per le situazioni, particolari riconducibili a specifiche fragilità
personali, ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. c del D.lgs. 81/08, il
personale scolastico può chiedere al DS una intensificazione
protettiva, previa trasmissione delle opportune certificazioni
mediche (nel rispetto della privacy) al Medico Competente
che esprimerà il proprio consenso (FFP2). In questo caso l’ente
provvederà direttamente alla fornitura.

La procedura potrà essere attivata anche dalle famiglie degli
studenti con problematiche di salute ma nella fattispecie la
fornitura risulterà a carico delle stesse.

NOVITA’: il MIUR, per l’a.s. 2021-22, provvederà alla fornitura
delle mascherine trasparenti ai docenti per le situazioni di
ipoacusia degli studenti che necessitano della lettura labiale.
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PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

IGIENIZZAZIONI AMBIENTALI

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.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
 gli ambienti di lavoro e le aule;
 le palestre;
 le aree comuni;
 le aree ristoro e mensa;
 i servizi igienici e gli spogliatoi;
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad 

uso promiscuo;
 materiale didattico e ludico;
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. 

pulsantiere, passamano).
Il Piano scuola non prevede i cicli d’igienizzazione ripetuti 
nell’arco della giornata ma rimanda al Rapporto dell’ISS n°
12/2021(agg. Al Rapporto n°25/2020)

PIANO SCUOLA E PROTOCOLLI D’INTESA (D.L. N°111/2021)

FRAGILITA’

La problematica delle fragilità del personale scolastico in
istituto vede prioritariamente interessato il medico competente
che collabora con Dirigente Scolastico e con l’RSPP
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al Covid-19.

In particolare il M.C., cura la sorveglianza sanitaria rispettando
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero
della Salute e tramite l’art. 41 del D.lgs. 81/08 provvede ad
effettuare la sorv. suppletiva/eccezionale (Circ. Min. Salute n°
14915/2020 e n° 15127/2021, L. 77/2020);

N.B.: 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.
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MINISTERO DELLA SALUTE – FRAGILITA’ (12.03.2021)

info@studioeugeniolucchesini.com
eugenio.lucchesini@galileilivorvo.edu.it

rspp@galileilivorvo.edu.it


