
 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate - Linguistico – Scienze Umane 

 

                         AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COVID - 19  IIS “A. POLIZIANO” 

 

Rev. I del 30/08/2020    aggiornamento del 13/09/2021 

 

Il presente documento costituisce parte integrante del DVR (DOCUMENTO 

VALUTAZIONE RISCHI) e del Regolamento COVID - 19 del 29/04/2020 di cui l'Istituto è 

dotato. 

L’IISS A. Poliziano, in relazione alle situazioni di rischio connesse alla diffusione del 

COVID-19 ed in conformità alle norme emanate nell’ultimo periodo con particolare 

riferimento al c.d. “Piano Scuola 2021-2022”, eseguita la relativa Valutazione dei Rischi di 

Contesto, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

negli ambienti scolastici e nello svolgimento delle attività didattiche in presenza, 

compatibilmente con la situazione strutturale resa disponibile dall’Ente proprietario. Ogni 

misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal 

Comitato COVID-19, in cui sono presenti tra le altre, le figure di: medico competente ed 

RLS. 

Le disposizioni normative hanno confermato anche per l’anno scolastico 2021/2022 gran 

parte dei provvedimenti applicati nello scorso anno. Sono stati comunque emanati nuovi 

provvedimenti che tengono conto dell’evoluzione epidemiologica, delle accresciute 

conoscenze nei riguardi del virus, nonché dello stato della campagna vaccinale. 

Ai fini della stesura del presente documento si è fatto riferimento principalmente a quanto 

indicato dalle seguenti normative: 

- DLgs 81/2008; 

- decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  

- decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche; 

 - DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 



Aggiornamento Regolamento COVID -19 

Pag. 2 di 6 

 

 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” e relativa nota tecnica. 

- Piano scuola – adottato con nota MPI n°257 del 06/08/2021-  

- Protocollo d’intesa tra Ministero dell'Istruzione ed Organizzazioni Sindacali per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) (Atto del ministero n. 21 del 14 agosto 

2021); 

 - indicazioni da documenti redatti dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile applicabili alla attività scolastica; 

- Ordinanze tematiche Regione Toscana; 

- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

La novità più importante definita a livello governativo è rappresentata dalla ferma volontà  

di “realizzare una scuola in presenza”; a questo proposito il CTS conferma che la 

vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per 

contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. 

 

L’IISS "A. Poliziano" - LICEI POLIZIANI si impegna al rispetto delle disposizioni scaturenti dalle 

nuove indicazioni ministeriali mediante l’implementazione delle azioni riportate nel seguito a far 

data dal 01/09/2021 e sino al 31/12/2021 (termine previsto di cessazione dello stato di 

emergenza) 

Accesso agli edifici scolastici personale dipendente 

Come disposto dalla legge 111/2021 il datore di lavoro (Dirigente Scolastico), nel 

pieno rispetto delle indicazioni normative ad oggi vigenti stabilisce le nuove modalità 

di accesso che variano rispetto al documento precedente unicamente in relazione al 

subentrato obbligo di esibizione del green pass. Il personale 

dipendente dell'Istituto potrà accedere all'edificio scolastico, al fine dello svolgimento 

delle proprie mansioni lavorative, unicamente se provvisto di detto documento. Si 

ricorda che il green pass può essere ottenuto in seguito a vaccinazione, guarigione o 

esecuzione di verifiche mediante il ricorso a tampone. In quest'ultimo caso stante la 

breve durata del green pass (48 ore) il dipendente dovrà provvedere ad un 

mantenimento costante della titolarità all'accesso agli edifici scolastici. Tale 

indicazione si applica a tutto il personale fatta eccezione per i soggetti muniti di 

certificazione attestante l'impossibilità all’effettuazione della vaccinazione. 
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Il personale appositamente individuato e formato provvederà alla verifica del titolo di 

accesso quotidianamente attraverso la piattaforma istituita dal MI e attraverso 

l’applicazione Verifica C19, nel pieno rispetto della normative in tema di privacy.  

Coloro che si presenteranno sprovvisti di green pass non potranno accedere agli 

edifici neppure per brevi lassi di tempo.  

Eventuali variazioni della gestione operativa verranno tempestivamente comunicate 

agli interessati.  

 

Accesso agli edifici scolastici da parte degli studenti 

L'obbligo di esibizione del green pass NON si applica agli studenti delle scuole 

secondarie.  Per gli studenti permangono gli obblighi già indicati nel precedente 

regolamento ed in particolare: 

➢ obbligo di mascherina chirurgica (protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) (ad 

esclusione eventualmente delle attività sportive punto 3 – STUDENTI – “A prescindere dalla situazione 

epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo 

chirurgico.) 

➢ distanza di 1 metro 

➢ divieto di accesso per chi ha temperatura sopra 37.5 gradi 

➢ divieto di assembramenti 

Accesso agli edifici scolastici personale esterno 

 

Il datore di lavoro, al fine di una maggiore tutela della popolazione scolastica  

stabilisce le nuove modalità di accesso  che variano rispetto al documento precedente 

in relazione al subentrato obbligo di esibizione del green pass.  

Il personale NON dipendente dell'Istituto potrà accedere all'edificio scolastico,  

unicamente se provvisto di detto documento. (DECRETO-LEGGE 10 settembre 

2021, n. 122) 

Si ricorda che il green pass può essere ottenuto in seguito a vaccinazione, guarigione 

o esecuzione di verifiche mediante il ricorso a tampone, in quest'ultimo caso si ricorda 

che la validità è 48 ore e pertanto non verrà consentito l'accesso a chi presenti 

documenti con datazione superiore alle 48 ore.  

 

N.B.: chi abbia necessità di accedere per più giorni (esempio Manutentori, operai ecc..) 
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dovrà esibire il green pass ad ogni accesso. 

Il personale appositamente individuato e formato provvederà alla verifica del titolo di 

accesso nel pieno rispetto della normative in tema di privacy.  

Coloro che si presenteranno sprovvisti di green pass non potranno accedere 

agli edifici neppure per brevi lassi di tempo.  

 

Gestione aule scolastiche 

 

Le aule devono sempre essere opportunamente areate. Il docente in orario favorisce la 

massima aerazione possibile anche in considerazione della temperatura esterna. E’ 

opportuno evitare durante il ricambio naturale dell’aria la creazione di condizioni di 

disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale e gli utenti. 

Nel periodo invernale, dove la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno è più 

marcata, possono bastare pochi minuti di apertura per fornire la stessa quantità d’aria a 

differenza del periodo estivo in cui il ricambio d'aria necessita di tempi più lunghi. È 

preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno effettuando una ventilazione 

intermittente, piuttosto che una sola volta per tempi prolungati.  

 

Gestione casi sospetti 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “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, comma14, 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.” 

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: 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”. 

Inoltre, 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. 36254dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento 
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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”. 

Attività motoria 

 

Sono possibili sport di squadra solo in zona bianca ed all’aperto, mantenendo 

comunque il distanziamento che nel caso di attività di corsa è pari a 10 metri di distanza 

tra ogni studente. 

 

Viaggi d'istruzione ed uscite didattiche 

 

In zona bianca e tra zone bianche sono possibili con scrupoloso rispetto delle norme che 

disciplinano i settori oggetto di visita ed i mezzi di trasporto. Il fatto che risultino "possibili" 

non vuol dire che potranno essere automaticamente concesse ma occorrerà di volta in 

volta valutarne l'opportunità e la fattibilità in relazione al rischio epidemiologico. 

 

Doveri dei lavoratori 

Affinché le modalità operative individuate abbiano successo i lavoratori devono: 

 

− Rispettare le norme di accesso ed indossare la mascherina chirurgica o FFP1/2/3 

senza valvola per tutto il tempo di permanenza nell’Istituto. 

− Comunicare al medico competente il proprio stato di salute nel caso in cui esso 

configuri la condizione di “lavoratore con impossibilità di  vaccinazione”. 

− Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, o della 

presenza di sintomi negli studenti. 

− Comunicare immediatamente al Dirigente o al Referente Covid se si è stati a 

contatto stretto con un caso sospetto o conclamato di Covid-19. 

− Indossare i DPI come prescritto. 

− Favorire il rispetto delle modalità indicate nel presente regolamento e nella 

precedente emanazione da parte degli alunni, e più in generale di tutti coloro che 

abbiano titolo ad accedere ai locali di pertinenza scolastica, esercitando vigilanza 

continua sia durante il proprio orario di servizio, che comunque durante la propria 

permanenza nell’Istituto. 
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Permangono le indicazioni riportate nel precedente documento con particolare 

riferimento alla necessità di ridurre gli accessi ai casi non gestibili in modalità 

online ed in tal caso concordando con gli uffici interessati appuntamenti al fine di 

non vedersi precluso l'accesso. 

 

Eventuali variazioni della gestione operativa verranno tempestivamente comunicate agli 

interessati.  

 

Si precisa che tutti gli aspetti non trattati nel presente documento integrativo rimangono 

validi e dovranno essere gestiti come specificato nel REGOLAMENTO D'ISTITUTO  DEL 

29/04/2020 cui si rimanda per eventuali delucidazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Professor Marco Mosconi 

 

 

Il consulente - RSPP  Dottor Massimo Bisconti          

 

 

 

Il Medico Competente: 

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Professoressa:  Simona Caciotti 

 

 


