
 

 
 

 
 

 
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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Revisione Motivo della revisione Data 

00 Prima emissione  19/10/2020 

01 
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Emanazione nuovo DPCM 03/11/2020 
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Terza emissione 
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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 02/03/2021 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 02/03/2021 che modifica alcune regole nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado in particolare a seconda del colore in cui si trova la regione Toscana, alla nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. 10005 del 07/03/2021 con la quale sono stati diramati chiarimenti relativi al 
perimetro applicativo del DPCM alla luce della nota del M.I. n. 343 del 04/03/2021 e alla nota UST Toscana 

prot. n. 2896 del 08/03/2021 “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021”. 
 

 

1. ARGOMENTI MODIFICATI  

 
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla e arancione 

 
L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo grado continua a svolgersi integralmente in presenza. 

 
Tuttavia il Presidente della Regione può disporre in alcuni territori della stessa nei quali l’incidenza 

cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata 
ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico la sospensione delle attività dei servizi 

educativi, le attività scolastiche e didattiche. 

 
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa 

 
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione 

di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 
Attività ammesse in presenza in Zona rossa o equiparata 

 
La possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza, nei casi in cui per l’aggravarsi del quadro 

epidemiologico locale la Regione adotti misure di contenimento più restrittive che comportino la sospensione 

delle lezioni in classe, è ammessa unicamente entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 43 del DPCM 02 marzo 
2021. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora necessario l’uso di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali (studenti disabili, studenti con BES certificati), garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Non trovano applicazione le altre fattispecie richiamate nella nota del M.I. n. 343 del 04 marzo 2021, nella 

parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e 
studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute 

indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”. 

Quanto sopra è confermato anche dalla nota dell’USR Toscana prot. n. 2896 del 08 marzo 2021. 
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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 

(PATRIZIA ANNALISA TESI) 

  
 

________________________ 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Il Responsabile 
(Silvia Marengo) 

  

 

________________________ 
  

  
Il Medico Competente 

(____________________) 

  
 

________________________ 
Il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

(PIEMONTE ALFREDO) 

  

 

________________________ 
  

 

 


