
 

 

 

 
 

 
 

 
INTEGRAZIONE al  

 
Protocollo Anti-contagio COVID-19 

Ambienti Scolastici 

 
Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di 

COVID-19 adottate in ambito scolastico in relazione alla ripartenza delle 
attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e 

tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati. 
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PREMESSA 

 

L’obiettivo del presente documento è di integrare il protocollo anti-contagio REV2 del 21/09/2020 adottato 
dall’Istituto per aggiornarlo alla normativa vigente. 

Il protocollo anti-contagio non sarà sostituito ma aggiornato nelle parti modificate dalle disposizioni di legge. 
 

In particolare si pone l’attenzione su quanto decretato al DPCM del 03/11/2020 per cui si dovranno rivedere 
alcune procedure interne e darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli allievi. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

 

Oltre ai riferimenti già indicati nel documento anti-contagio adottato dall’Istituto ci riferiamo in particolare al 
DPCM del 03/11/2020 che modifica alcune regole nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 

grado.  

 
 

1. ARGOMENTI MODIFICATI  

 
- La presente integrazione annulla e sostituisce i seguenti punti del protocollo anti-contagio REV2 del 

21/09/2020 “3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ SCOLASTICA” e “9. MASCHERINE, 

GUANTI E ALTRI D.P.I.” nella parte relativa alle regole per il PERSONALE SCOLASTICO e per 
FAMIGLIE E ALLIEVI, nel dettaglio: 

Uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età 
inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina.  

Dal 06 novembre gli alunni non potranno più abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche 
(aule, laboratorio) in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i compagni e i 
docenti non potranno abbassare la mascherina in condizioni di staticità con il rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 

 
- La presente integrazione annulla e sostituisce i seguenti punti del protocollo anti-contagio REV2 del 

21/09/2020 “GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBO E BEVANDE, 

SERVIZI IGIENICI”, nel dettaglio: 
Le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.  

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono essere svolte solo con modalità a distanza.   

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.   
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2. ARGOMENTI INTEGRATI 

 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e 
con la qualità e l’effettività del servizio erogato  con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro 

della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (al 

50%). 

  
Il Dirigente scolastico: 

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento 
del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista 

dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, 

compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;  
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, (Lavoro  agile  e  congedo  straordinario  
per  i genitori durante il periodo di  quarantena  obbligatoria  del  figlio convivente per contatti scolastici) 

nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di 
attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche 

attività di formazione professionale. 
  



INTEGRAZIONE al Protocollo anti-contagio COVID-19 ambienti scolastici 

Istituto Comprensivo M. Nannini 

 

Pag. 5 a 5 

 

FORMALIZZAZIONE 

 

 
Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso 

attribuite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione dei seguenti soggetti: 
 

 

 

  
Il Dirigente scolastico 

(____________________) 

  
 

________________________ 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Il Responsabile 
(Silvia Marengo) 

  

 

________________________ 
  

  
Il Medico Competente 

(____________________) 

  
 

________________________ 
Il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

(____________________) 

  

 

________________________ 
  

 

 


