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 dal DL del 01/04/2021 e del DPCM 02/03/2021 art 43
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
DL n. 44 del 01/04/2021 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. 662 del 12/03/2021 con la quale sono stati diramati chiarimenti relativi al DPCM
del 02/03/2021 art 43 “Alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità” e al DL Sostegni n.
41 del 22 marzo 2021 “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”.
1. ARGOMENTI MODIFICATI

Disposizioni per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado - DL n. 44
del 01/04/2021
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
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.
Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono
esclusivamente in modalità a distanza.
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla e arancione
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per
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.
L’Istituto è tenuto ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno
declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato, articolato sulla
base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a, con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal
DPCM a tutela del diritto alla salute.
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In questi casi l’Istituto non dovrà limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola,
ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione dovrà valutare di coinvolgere nelle attività in presenza
anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione/gruppo classe, secondo metodi e strumenti autonomamente
stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito, con i quali gli studenti BES possano
continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il
personale docente e non docente presente a scuola.
Misure a sostegno dei lavoratori fragili - DL Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021
I “Lavoratori fragili” possono recuperare anche con retroattività l’equiparazione all’assenza dal lavoro come
ricovero ospedaliero ed esclusione dal computo del periodo di comporto e non riduzione delle somme erogate
dall’INPS relative all’accompagnamento.
La misura è relativa a tutti i lavoratori in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 3, comma 3 e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di
rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita.
L’estensione della norma è fino al 30 giugno 2021 recuperando la possibilità di mettere questi lavoratori in
modalità di smart working (Lavoro Agile) oppure in malattia equiparata a ricovero ospedaliero.
La certificazione del lavoratore fragile può essere rilasciata dagli organi medico-legali oppure dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente.
La certificazione sarà rilasciata sulla base della documentazione in possesso del lavoratore (certificato del
medico competente dell’Istituto).
La documentazione rispondente a quanto sopra attesterà il rispetto dei requisiti previsti dall’art.15 del Decreto
legge 41 del 22 marzo 2021 e dall’art. 26 del cosiddetto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n.18.
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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
(Manila Cherubini)
Servizio di Prevenzione e
Protezione
Il Responsabile
(Silvia Marengo)
Il Medico Competente
(Daniele Natale)
Il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
(Edoardo Rinaldi)
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