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OGGETTO: PRINCIPALI MISURE DA OTTEMPERARE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA IN AULA 
 
 

Essendo imminente il rientro in aula per l’a.s. 2021/2022 e considerando le condizioni emergenziali dipese dalla 

presenza di COVID-19 nel territorio Italiano, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto ISIS  “Vincenzo Corrado” in Castel Volturno (CE), riassume di  seguito, le principali info e 

accortezze che saranno necessarie per garantire un rientro in aula in sicurezza: 

 
DECRETO LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 - Decreto green pass (Le misure sono valide fino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria che allo stato attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021): 

- Il decreto legge approvato prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività scolastica e didattica della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado dovrà essere svolta in 

presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 

esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per 

singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali 

- Dove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza 

interpersonale di 1 metro, è previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno 

essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso di questi dispositivi 

- l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea che supera i 37,5° 

- Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata 

e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione 

né altro compenso. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla 

campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. Il Green pass non è previsto per 

studenti e studentesse. 

 

Parere tecnico Ministero Istruzione: 

- i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e 

in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola generale del comma 1, 



3 | 8 

 

 

disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale 

malaugurata  ipotesi,  per  il  tempo  strettamente  necessario,  le  istituzioni  scolastiche  avranno  cura  di 

 

assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che, come 

possibile, ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione 

senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti. 

- “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare 

in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro 

trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge 

esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza. 

- CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. 

- La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio 

Bianchi) ed 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. 
 
 

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 202112 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per 

i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per 

detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 

3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e 

agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. 

“I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono 

tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro 

carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo 

in servizio. 

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. 

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita 
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piattaforma interistituzionale. (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) 

Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui 

essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante 

l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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Protocollo di sicurezza: 

- Ingressi, uscite e orari scaglionati: Per quanto riguarda l’organizzazione dell’ingresso e uscita da scuola, le 

istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, 

comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti 

 
 

- Aerazione locali: Si raccomanda di garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti 

gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di 

inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità 

relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al 

virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto 

possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 

scolastiche 

 
 

- Gestione casi positivi a scuola: “in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi 

sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli 

adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 

2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Inoltre, secondo quanto indicato 

dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di 

personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: 

o il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 

procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena 

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda 

che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo di vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 

agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa 

limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di 

esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle 

vigenti circolari del Ministero della salute; 

Si prevede, fin quando possibile, di mantenere costantemente le finestre delle aule aperte. Si richiede di programmare 

la pulizia e sanificazione dei filtri delle macchine termiche in vista della stagione invernale 

Per tale punto si confermano le indicazioni delle Procedure Operative, emanate lo scorso anno in cui si riportavano i 

diversi punti di ingresso ed uscita dei plessi scolastici (Vedi allegato 1) 
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- Mensa: Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente 

prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L’ingresso e l’uscita 

dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte 

stazioni di lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò che concerne le misure 

atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 

 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 24/08/2021 
 

 
Il RSPP 

Ing. Fabio Bernardo Missanelli 



7 | 8 

 

 

 

ALLEGATO 1 – Estratto da Procedura Operativa COVID-19 agg. 04/2021 
 

 
 

si prevede di far accedere alla struttura e la conseguente uscita da: 
 

✓ Ingressi studenti: 
 

o INGRESSO PRINCIPALE per le sole classi del solo primo piano e del secondo piano (201-202-203-204) 
 

o INGRESSO LATERALE da parcheggio esterno, da via Giuseppe Garibaldi, attraverso le scale laterali in 

prossimità della sala professori, per le sole aule del piano terra (T1, T2, T3) – liceo scientifico 
 

o INGRESSO  LATERALE  da  parcheggio  esterno,  da  via  Giuseppe  Garibaldi,  attraverso  le  scale  di 

emergenza posteriori per tutti gli studenti del secondo piano (aule da 205 a 214) 
 

✓ Ingresso personale ATA: attraverso accesso laterale da parcheggio pertinenziale 
 

✓ Ingresso docenti: attraverso accesso laterale da parcheggio esterno, da via Giuseppe Garibaldi, attraverso le 

scale laterali in prossimità della sala professori. Il personale docente che dovrà entrare in aula nella prima ora 

dovrà necessariamente esser già presente in aula entro le ore 8.15, al fine di evitare assembramenti 
 

 
 

Piano terra 

VIA MAZZINI: 
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Primo piano 
 

 

Secondo piano 
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si prevede di far accedere alla struttura e la conseguente uscita da: 
 

✓ INGRESSO PRINCIPALE attraverso la rampa di accesso: per le sole classi del secondo piano lato destro (aule 

da 201 a 210) 
 

✓ INGRESSO PRINCIPALE LATERALE attraverso la le scale di accesso: per le sole classi del secondo piano lato 

sinistro (aule da 211 a 219) 
 

✓ INGRESSO POSTERIORE SINISTRO da traversa laterale: per le sole aule del primo piano, lato sinistro (aule 111 

a 119) 
 

✓ INGRESSO POSTERIORE DESTRO: per le sole aule del primo piano, lato destro (aule 101 a 110) 
 

 
 

Piano terra 

PINETAMARE – VIALE DELLE ACACIE: 
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Primo piano 
 

 

 
 

 
Secondo piano 

 
 

 


