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Premessa 

 Come noto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla 

legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 

dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Alla scadenza di tale 

termine, non è stato disposto alcun ulteriore differimento. In considerazione della cessazione 

dello stato di emergenza, il recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha definito, anche con 

riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure 

di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Alla luce del mutato quadro normativo 

ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-

2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni 

in presenza.  

Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 

agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al 

termine dell’anno scolastico 2021-2022.  

Le disposizioni contenute nel presente documento sostituiscono quelle precedentemente 

adottate dall’Istituto, in materia di protocolli per la gestione del SARS-COVID19, sino alla 

conclusione dell’anno scolastico. 

Si applicheranno, salvo diverse indicazioni impartite dal Dirigente scolastico, anche nella fase di 

apertura dell’anno scolastico successivo (dopo il 01.09.2022), a meno di cambiamenti 

sostanziali dello scenario epidemiologico da SARS-Covid19 tali da determinare ulteriori 

adattamenti. 

Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza  

Per la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, “Resta fermo lo svolgimento in presenza 

delle attività educative e didattiche”. La medesima norma, ha previsto la possibilità di ricorrere 

alla didattica digitale integrata per gli alunni per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito 

di contagio. La didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia 

o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica”. Agli 

studenti affetti da patologia grave è assicurata la didattica a distanza ovvero esclusiva. 



Tutte le attività scolastiche, o quelle ad esse collegate, si svolgeranno in presenza, salvo diversa 

determinazione del Dirigente scolastico per oggettive motivazioni. 

Obbligo vaccinale del personale scolastico 

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico; l’obbligo 

vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. 

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute. Il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 

inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Il successivo comma 4 stabilisce 

che “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° 

aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del 

personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo 

determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto 

all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”.  

Cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo; in caso 

di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato 

comma 4. Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, si ritiene, invece, che i 

dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque 

fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore 

del citato decreto-legge n. 24. 

Il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una 

delle certificazioni verdi COVID-19. 

Misure di sicurezza 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-

logistiche degli edifici non lo consentano”. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una 

distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. La 

disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 

efficacia protettiva”. È prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 



tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni, se posti in 

autosorveglianza. Consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività.  

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, 

il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo 

consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.  

Nell’eventualità di caso confermato di positività si confermano le indicazioni precedenti. 

L’articolo 6, comma 3 proroga al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde base per “chiunque accede alle strutture. 

La fornitura di mascherine chirurgiche, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche 

dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di 

supporto per l'emergenza Covid-19. 

 Gestione dei casi di positività 

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, interviene a modificare la gestione dei casi di positività e 

dei contatti stretti in ambito scolastico a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza;  

- nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in presenza di un numero di 

contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni 

utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo 

contatto. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido 

o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al 

quinto giorno.  

- in ogni ordine di scuola resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo 

chirurgico o di maggiore efficacia protettiva; i casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni 



scolastiche, tramite il Referente Covid. 

Si rimanda, ad ogni modo, alla nota ministeriale prot.lo n.410 del 29.03.2022. 

Cura degli ambienti 

Continua ad essere necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti 

gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie 

(modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 

22 maggio 2020. Nel piano di pulizia, che il DSGA dell’Istituto dovrà adattare alle presenti 

indicazioni con decorrenza immediata, occorre includere almeno:  

- gli ambienti di lavoro e le aule;  

- le palestre;  

- le aree comuni;  

- le aree ristoro e mensa;  

- i servizi igienici e gli spogliatoi;  

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  

- materiale didattico e ludico;  

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  

In tal senso, il personale ATA incaricato dal Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, 

provvederà a:  

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia  

• utilizzare materiale detergente con azione virucida,  

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 

volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette;  



• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione 

alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia (se presente). Le attività di 

pulizia vanno annotate su apposito registro AMBIENTI/ATTREZZATURE. 

Per gli utenti esterni, va misurata la temperatura all’ingresso, va verificato che indossino la 

mascherina (chirurgica o di tipo superiore). Non sarà consentito l’accesso nel caso di 

temperatura corporea superiore a 37.5°. Non è più necessario annotare l’ingresso su apposito 

registro e non è più richiesta la verifica del green pass. 

Educazione fisica e palestre 

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno 

svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. Si consiglia 

di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane 

comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre. Si richiama 

la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la igienizzazione dei locali dopo ogni uso. 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Il documento prevede la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi 

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, nel rispetto della sole precazioni minime 

(distanziamento ed uso della mascherina chirurgica). Fermo restando il rispetto delle norme che 

disciplinano l’accesso agli specifici settori, le istituzioni scolastiche valuteranno la possibilità di 

svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Esami di stato 

MISURE DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 

I Collaboratori Scolastici  

 assicureranno una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione degli Esame di 

stato, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare 

per gli esami, secondo il calendario predisposto; 

 nella pulizia approfondita porranno particolare attenzione alle superfici più toccate quali 

maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc; la pulizia dei locali impegnati per 



gli esami dovrà essere effettuata prima dell’inizio delle attività della Commissione e al 

termine della sessione di lavoro quotidiana della Commissione;   

 alla fine di ogni colloquio, prima dell’ingresso del candidato successivo, dovranno 

provvedere ad igienizzare la sedia, il banco, la tastiera PC, mouse, ed eventuale altro 

materiale comune utilizzato; 

 vigileranno che nei bagni destinati ai commissari o ai candidati entri una sola persona per 

volta e puliranno i bagni dopo ogni uso; 

 verificheranno che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani a 

disposizione dei commissari  e dei candidati e quelli dislocati nell’edificio siano sempre 

riforniti della soluzione idroalcolica. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Tutti coloro che accedono nei locali destinati agli Esami devono rispettare le seguenti regole:  

 misurazione della temperatura  

 distanziamento interpersonale ( almeno 1 metro);  

 uso della mascherina chirurgica; 

 igienizzazione delle mani. 

I Collaboratori Scolastici 

 provvederanno a disporre i banchi dei commissari con un distanziamento di almeno 1  metro 

e disporranno il banco del candidato a 2 metri dalla Commissione; 

 consegneranno ai commissari, ai candidati ed agli accompagnatori il modulo di 

autodichiarazione per l’accesso ai locali e  lo ritireranno dopo la compilazione e la firma;  

  consegneranno, per ogni giornata d’esame prevista le mascherine chirurgiche ai commissari 

e agli alunni; 

 non consentiranno l’ingresso nell’edificio scolastico  a chi non indossi la mascherina e 

vigileranno che chiunque acceda ai locali destinati agli esami abbia effettuato la misurazione 

della temperatura e l’igienizzazione delle mani; 

 controlleranno che venga garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente dei locali 

tenendo sempre aperte le porte e le finestre; 

 nel caso in cui un soggetto presente a scuola alunno e/o commissario dovesse manifestare 

una sintomatologia respiratoria e febbre maggiore di 37,5°metteranno in atto le procedure 

previste dal protocollo anti Covid vigente all’interno dell’Istituto (aula Covid ecc. ecc). 

 

Componenti delle Commissioni d’Esame 

I docenti componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle 

procedure (riunioni e prove) devono dichiarare: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
• di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;  
• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 10 
giorni.  
In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 
secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si 



manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
commissione. Come previsto dall’O.M degli Esami di Stato qualora uno o più commissari d’esame 
siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, comprese le prove, in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a 
distanza.  
I docenti membri di commissione dovranno inoltre controllare che venga garantito un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale. 
Ogni docente membro di commissione utilizzerà sempre lo stesso banco e la stessa sedia per tutta 
la durata degli esami. 
I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana)  

 

Candidati e accompagnatori 
I candidati e gli accompagnatori dovranno rispettare le seguenti disposizioni: 
- l candidati dovranno recarsi a scuola nel giorno e ora della convocazione comunicata 
preventivamente con avviso sul sito dell’istituto e accederanno all’Istituto non più di 15 minuti 
prima dell’inizio delle prove; 
- ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 
- candidato ed accompagnatore dovranno all’ingresso a scuola indossare la mascherina chirurgica, 
misurare la temperatura e disinfettare le mani. Si precisa che il candidato dovrà indossare 
mascherina chirurgica  
- il candidato occuperà la postazione a lui destinata per lo svolgimento della prova d’esame e d 
eventuale accompagnatore occuperà la postazione a lui destinata nei pressi dell’ingresso dell’aula 
ad almeno 2 metri dai posti occupati dai commissari e dal candidato; 
- al termine delle prove d’esame candidato ed accompagnatore dovranno lasciare immediatamente 
l’edificio e non sostare all’esterno. 
 
Ingresso e uscita 
I Commissari, i candidati e gli accompagnatori entreranno dall’ingresso principale seguiranno la 
segnaletica e accederanno alle aule e al termine della prova usciranno dall’ingresso indicato. 
 
Si ricorda che all’interno dell’Istituto è presente un’Aula Covid ovvero un ambiente dedicato 

all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti che dovessero nel corso delle prove di esame 

presentare una sintomatologia respiratoria o febbrile 

Somministrazione dei pasti (dove presente) 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole quindi 

anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò 

destinati, anche le aule nel caso di lunch-box, impongono l’uso della mascherina da parte degli 

operatori.  



La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di 

contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del 

pasto e nelle fasi di ingresso e uscita da i locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di 

igienizzazione personale. 

 

Utilizzo dei distributori automatici (dove presente) 

 
 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e 

snack, il regolamento di istituto ne indica le modalità di 

utilizzo, al fine di evitare il rischio di assembramento e il 

mancato rispetto del distanziamento fisico. 

E’ opportuno, comunque, mantenere la distanza di 2 metri. 

Non è consentito, comunque, permanere nell’area dopo 

aver prelevato lo snack o la vivanda che andrà sempre 

consumata in classe, nell’orario a tal fine programmato dai 

docenti nella classe (pausa merenda). 

 

 

 

Altro 

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza (di almeno 1 metro). 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Ingressi individuati negli edifici 

Rimangono inalterate le procedure di ingresso ed uscita già adottate dall’istituto, con la 

differenziazione dei varchi di accesso per ciascuna delle sede afferenti all’Istituto (come da 

planimetrie di seguito riportate). 

 



PLANIMETRIA - SEDE LICEO, Via A. COVOTTI 
Per entrare ed uscire sono stati individuati n° 5 varchi (A,B,C,D,F) 

 

 

 

 



PIANO RIALZATO 

 

PIANO PRIMO 

 

 



PIANO SECONDO 

 

  



PLANIMETRIA - SEDE TECNICO, PIAZZA DANTE 
Per entrare ed uscire sono stati individuati n° 3 varchi (A,B,C) 

 

 

PIANO TERRA 

 



PIANO SECONDO SEMINTERRATO 

 

PIANO PRIMO 

  



 PLANIMETRIA – SEDE CARDITO, Via Fontana Angelica 
Per entrare ed uscire sono stati individuati n° 4 varchi (A,B,C,D) 

 

 

PIANO TERRA 

 



 

PIANO PRIMO 
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