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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE DEI RISCHI 

Integrazione della 
“PROCEDURA OPERATIVA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19”, 

informativa dirigenziale pubblicata in data 28/08/2020 
 

VISTO il DL n.111 del 6 agosto 2021, 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (a.s. 2021/22)”, Atto del MI del 14 agosto 2021, 

si dà Informativa della seguente integrazione dell’Informativa  

Dirigenziale suindicata: 

1) A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 

protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di 

tipo chirurgico. Tale prescrizione riguarda gli alunni di età non 

inferiore a 6 anni e non trova applicazione durante le attività sportive 

e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di 

tali dispositivi. 

2) Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale 

scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo 

eventualmente previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi. 

3) Per il personale impegnato con bambini con disabilità si prevede 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, qualora le 

tipologia di disabilità o altre indicazioni impartite dal medico lo 

richiedano. 

4)  La distanza interpersonale, qualora le condizioni strutturali e 

logistiche lo rendano possibile, sarà di un metro (sia in posizione 

statica che dinamica) e di 2 metri tra i banchi e la cattedra. 

5) L’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni può essere 

considerato solo in zona bianca e nel rispetto della normativa su 

citata; in via precauzionale l’uso dei locali scolastici va limitato 

esclusivamente alle attività didattiche. 

6) Le attività didattico-educative che si svolgano all’esterno dei locali 

scolastici, che richiedano l’uso di mezzi di trasporto per gli 

spostamenti, gli eventi aperti alla partecipazione delle famiglie, 

seguiranno la normativa vigente per lo specifico tipo di attività. 
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7) Dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19; il 

Ministero della Salute, con sua circolare, indica i criteri e le modalità 

per l’esenzione dall’obbligo di possesso della certificazione verde 

COVID-19. 

8) La verifica delle certificazioni di cui al punto 6) sono effettuate con 

le modalità dettate dalla normativa vigente. 

9)  Per le conseguenze del mancato rispetto della disposizione al punto 

6) si rimanda alla normativa suindicata. 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                        Livia CASAMASSIMA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  


