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OM Ministero Salute del 30/03/2022 
OM Ministero Salute del 28/04/2022 
OM 37615 Ministero Salute del 31/08/2022 
Ministero della Salute: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del 5/08/2022 
Nota MIUR Prot. 1998  del 19/08/2022 
Nota Regione Veneto Prot. 374263 del 26/08/2022 
Nota USRV Prot. 18316 del 26/08/2022 
MIUR VADEMECUM COVID anno scolastico 2022 - 2023  

 
 
 
 
Il presente protocollo è aggiornato all’ultima normativa (vedasi i riferimenti di cui sopra) e così 
come previsto dalla stessa, soggetto a variazione in caso di cambiamento della situazione 
pandemica 
 
 
Il presente protocollo è stato approvato dal collegio dei docenti in data 6 settembre 2022 
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1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

L’ accesso a scuola e la permanenza non sono consentiti in caso di sintomatologia compatibile 

con COVID-19 e/o di una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o di un test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

2. Uso dei dispositivi di protezione 

L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (DPI) non è più obbligatorio, ma il personale 

scolastico e gli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 o che hanno 

l’esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione 

respiratoria del tipo FFP2. Se ne raccomanda l’uso laddove si dovessero creare situazioni di 

assembramento. 

3. Ingresso ai locali scolastici 

Per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte 
delle Istituzioni scolastiche. Si raccomanda sempre di evitare assembramenti. 

4. Ingresso STUDENTI 

Gli studenti possono accedere alla scuola esclusivamente dall’ingresso individuato in base 
all’aula a cui è assegnata la propria classe. 

Per la succursale l’ingresso avverrà dall’entrata retrostante, accessibile dalla pista ciclabile a 
destra dell’ingresso principale di Via Carlo del Prete. 

4.1 Entrata STUDENTI 

Gli studenti dovranno recarsi nelle aree di attesa differenziate in base agli ingressi individuati 
per piani/livelli e classi (https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-
content/uploads/2022/09/2022-Mappa-Ceccato-v6.1.pdf ) 

Per recarsi nelle aule del piano/livello +1 (aule 11,12,13,14,15,16,17,20) l’accesso all’istituto 
avverrà esclusivamente dall’entrata principale di via Vanzetti (contrassegnata dalla lettera A). 
Per queste classi l’area di attesa è in prossimità dell’entrata (l’area sarà evidenziata da 
apposita segnaletica). 

Per recarsi nelle aule del piano/livello + 2 (aule 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) l’accesso all’istituto 
avverrà esclusivamente dall’entrata lato parcheggio di Via San Gaetano (contrassegnata dalla 
lettera B). Per queste classi l’area di attesa è in prossimità dell’entrata (l’area sarà evidenziata 
da apposita segnaletica). 

Per recarsi nelle aule del piano terra/livello 0 (aule 22,25) l’accesso all’istituto avverrà 
esclusivamente dall’entrata principale di Via Vanzetti (contrassegnata dalla lettera A). Per 
queste classi l’area di attesa è in prossimità dell’entrata (l’area sarà evidenziata da apposita 
segnaletica). 

Per recarsi nelle aule del piano/livello -1 (aule 31,32,34,35) l’accesso all’istituto avverrà 
esclusivamente dall’entrata lato campo da basket di via San Gaetano (contrassegnata dalla 
lettera C). Per queste classi l’area di attesa è in prossimità dell’entrata (l’area sarà evidenziata 
da apposita segnaletica). 

https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2022/09/2022-Mappa-Ceccato-v6.1.pdf
https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2022/09/2022-Mappa-Ceccato-v6.1.pdf
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Per recarsi nelle aule del piano/livello -1 (aule 42,43,44,45,46,47,48,49) l’accesso all’istituto 
avverrà esclusivamente dall’entrata scale antincendio a lato del laboratorio di chimica 
accessibili da Via Vanzetti (contrassegnata dalla lettera D). Per queste classi l'area di attesa 
è in prossimità dell’entrata (l’area sarà evidenziata da apposita segnaletica). 

Per recarsi nelle aule del piano/livello -2 (aule 54, 55, 56, 57, 58, 59) l’accesso all’istituto 
avverrà esclusivamente dall’entrata palazzina lato Biblioteca/Alpini da Via Vanzetti 
(contrassegnata dalla lettera E). L’area di attesa è in prossimità dell’entrata (l’area sarà 
evidenziata da apposita segnaletica). 

Per recarsi nelle aule della succursale, l’accesso all’edificio avverrà esclusivamente 
dall’entrata retrostante, accessibile dalla pista ciclabile a destra dell’ingresso principale lato 
Via Carlo del Prete. L’area di attesa è in prossimità dell’entrata. 

 

4.2 Uscita Studenti 

Per l’uscita dall’istituto gli studenti utilizzeranno gli stessi percorsi individuati per l’entrata. 
Nella succursale l’uscita può avvenire sia dall’entrata principale sia da quella retrostante 
(dove avviene l’ingresso al mattino). 

Al momento dell’uscita non è permessa la sosta lungo i corridoi e all’interno dell’edificio per 
qualsiasi motivo. 

5. Permanenza a scuola con sintomi respiratori lievi 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 
presentano febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi adottando le misure di igiene respiratoria e 
delle mani.  

6. Contatti scolastici 

La presenza di casi di positività nella classe non interrompe in alcun caso lo svolgimento della 
didattica in presenza, ne preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di 
istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che a seguito di 
un contatto stretto a scuola valgono le misure valide per tutta la popolazione che prevedono 
la necessità di indossare per dieci giorni dall’ultimo contatto dispositivi di protezione FFP2 
senza obblighi di eseguire test di screening. Tuttavia, se durante il periodo di autosorveglianza 
dovessero manifestarsi sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 
che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto. 

7. Studenti positivi e didattica digitale integrata 

I genitori degli studenti positivi minorenni o lo studente positivo se maggiorenne invieranno via 
mail il referto del tampone positivo al coordinatore di classe mettendo in copia anche la 
vicepresidenza. Nel caso intendano avvalersi della didattica digitale integrata dovranno nella 
stessa farne esplicita richiesta, in quanto la normativa non prevede più una sua attivazione 
automatica.  
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8. Rientro a scuola di un caso positivo 

Il rientro a scuola è possibile presentando l’esito negativo del test effettuato al termine del 
periodo di isolamento previsto, che va inviato all’indirizzo mail: 
certificazione.covid@auloceccato.it, mettendo in copia anche il coordinatore di classe.  

9. Gestione di casi sospetti Covid a scuola 

Il personale scolastico o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Covid 
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel 
caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà 
la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico curante opportunamente informato. 

10. Misure di prevenzione di base da applicare sin dall’inizio dell’anno scolastico 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il 

personale scolastico a rischio e per gli alunni a rischio (I e II ciclo). 

Ricambio frequente d’aria nei locali scolastici. 

Inoltre in armonia con le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai 
fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023), si 
raccomanda di porre in essere le seguenti azioni: 

- frequente igiene delle mani e mettere in atto corretti comportamenti per tenere sotto controllo 
il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere 
la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc; 

- evitare gli assembramenti; 
 
- indossare la mascherine, possibilmente di tipo FFP2, laddove si ravvisino possibilità di 
assembramento; 
 
- mantenere il più possibile il distanziamento durante la ricreazione. 

11. Misure di tutela per gli alunni fragili 

I genitori degli alunni he a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la 
presenza a scuola. 

A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per 
individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza 
dell’alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza. 

12. Utilizzo delle aule 

La disposizione dei banchi all’interno delle aule prevede il rispetto, laddove gli spazi lo 
consentano, del distanziamento di almeno 1 m tra gli allievi e di almeno 2 m tra l’insegnante 
e i banchi più prossimi alla cattedra. I docenti devono accertarsi che l'aerazione sia frequente 
(se non è possibile aprire le finestre per le condizioni climatiche particolarmente avverse deve 
essere tenuta aperta la porta) e che siano evitate situazioni di assembramento. Nel caso 

mailto:certificazione.covid@auloceccato.it
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vengano toccate superfici comuni e/o non sia evitabile la condivisione di materiale è sempre 
opportuno igienizzarsi prima e dopo le mani.         

13. Intervalli 

Nel corso dell’anno i due intervalli si svolgeranno all’esterno dell’edificio nel settore a cui 
ciascuna classe è assegnata (mappa spazi intervalli https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-
content/uploads/2021/09/Spazi-intervalli_aree-sosta.pdf ). 

I docenti al suono dell’intervallo devono provvedere ad accompagnare la propria classe nel 
settore a cui è assegnata attraverso il percorso prestabilito e garantire la sorveglianza per il 
tempo di loro competenza. 

Solo in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia), gli intervalli si svolgeranno 
all’interno dell’edificio (nel corso della prima ricreazione usciranno nei corridoi, nello spazio 
antistante la propria aula, le classi dislocate nelle aule dispari, mentre le classi in quelle pari 
svolgeranno la ricreazione in aula; nella seconda ricreazione avverrà il contrario). È opportuno 
arieggiare le aule durante gli intervalli. Finché rimane in vigore all’inizio della scuola l’orario 
ridotto con un solo intervallo, nel caso di ricreazione all’interno, il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì ad uscire nei corridoi saranno le classi dislocate in aule dispari, mentre il martedì e il 
giovedì le classi nelle aule pari. 

In succursale la ricreazione si svolgerà all’esterno, nell’area retrostante l'edificio. In caso di 
condizioni metereologiche avverse, si svolgerà all’interno. In questo caso tutte le classi 
potranno uscire nei corridoi, nello spazio antistante la propria aula. 

Quando l’intervallo è all’aperto, la sorveglianza verrà garantita nel settore in cui è stata 
assegnata la propria classe, quando è al chiuso sarà garantita nel corridoio antistante l'aula 
della propria classe o all’interno dell’aula, a seconda della turnazione di cui sopra.  

14. Attività di scienze motorie, utilizzo della palestra e degli spogliatoi 

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.  

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.  

All fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove 
possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. 

15. Utilizzo dei laboratori 

In tutti i laboratori dell’Istituto è opportuno garantire l’adeguata aerazione dei locali.  

Il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) e gli studenti, prima e dopo aver utilizzato 
gli strumenti o le attrezzature di uso promiscuo (tastiera, mouse, stampati, strumenti tecnici 
etc) devono disinfettarsi le mani. 

Il personale (docente, ITP e tecnico di laboratorio) può spostarsi dalla sua posizione fissa, 
muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi avendo cura di 
mantenere una distanza di sicurezza.   

Dopo ogni utilizzo i laboratori verranno igienizzati dai collaboratori scolastici (per questo i 
docenti dovranno lasciare liberi i laboratori 5 minuti prima della fine della lezione). 
 

https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2021/09/Spazi-intervalli_aree-sosta.pdf
https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2021/09/Spazi-intervalli_aree-sosta.pdf
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16. Aula magna 

E’ possibile sostare in aula magna solo se seduti sulle sedie presenti, collocate nel rispetto 
del distanziamento.  

17. Sala insegnanti e biblioteca 

In sala insegnanti e in biblioteca quando si usano strumentazioni e postazioni ad uso 
promiscuo è opportuno provvedere ad igienizzarsi le mani prima e dopo ricorrendo anche al 
dispenser di soluzione igienizzante presente in aula. E’ necessario sempre assicurarsi che il 
locale sia ben arieggiato. 

18. Spazi comuni 

Gli spazi comuni (corridoi, atri) sono percorribili solo per gli spostamenti necessari. 
 
19. Uso dei distributori automatici 

L’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte degli studenti è consentito 
durante gli intervalli. Al di fuori di essi solo in casi debitamente motivati e su permesso 
accordato dall’insegnante. Gli studenti possono accedere solo ai distributori più vicini alla 
propria aula (gli alunni del piano +2, sprovvisto di distributori si recheranno ai distributori 
dell’atrio; gli studenti del piano -2, sprovvisto di distributori, si recheranno al piano -1). Una 
volta prelevati gli alimenti gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nella propria area senza 
attardarsi ulteriormente. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila 
ordinata e distanziata. Prima dell’uso devono provvedere alla pulizia delle mani con il liquido 
igienizzante presente in prossimità del distributore. 

Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di 
uscita iniziali e finali e durante gli spostamenti all’interno dell’istituto per lo svolgimento delle 
attività didattiche nei laboratori e nelle palestre. 

20. Bar interno alla scuola  

Durante l’orario di lezione gli studenti non potranno accedere al bar. 

Per evitare l’assembramento durante gli intervalli gli studenti acquistano cibi e bevande ed 
escono senza temporeggiare. 

Non è permesso l’accesso al bar agli studenti che non devono acquistare.  

21. Servizi igienici 

Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito 
solo durante l’orario di lezione. Per evitare assembramenti può accedervi solo chi utilizza i 
servizi o i lavandini. Evitare pertanto la sosta inoperosa all’interno. Chiunque acceda ai servizi 
igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Si sottolinea la necessità di procedere 
sempre all’igienizzazione delle mani. I servizi igienici devono essere sempre arieggiati. 

22. Sostegno 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire 
un adeguato distanziamento dallo studente, potrà essere previsto l’utilizzo di dispositivi di 
protezione per il docente di sostegno. 
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23. Referenti covid 

Si conferma la presenza a scuola dei Referenti Covid, quale leva per favorire i raccordi ad 
intra e ad extra. I referenti Covid per la sede centrale sono la prof.ssa Grotto Maria Grazia e 
il prof. Campana Enrico, raggiungibili via mail all’indirizzo vicepresidenza@auloceccato.it Per 
la succursale il referente è il prof. De Boni Federico.  

24. Gestione oggetti personali studenti 

I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri 
oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.) non devono essere 
condivisi.   

E’ vietato lasciare a scuola oggetti personali. Al termine delle lezioni i banchi devono rimanere 
sgombri e nessun oggetto personale deve essere lasciato a scuola. 

Il materiale dimenticato in aula è ritirato dal personale, con tutte le precauzioni di sicurezza, e 
potrà essere riconsegnato solo ai genitori. Il ripetuto abbandono di materiale è mancanza 
disciplinare. 

25. Gestione delle riunioni in presenza 
 
Per ogni riunioni in presenza è necessario: 

● che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
● che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; 
● che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
● che sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

26. Assemblee studentesche e dei genitori 

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, la scuola provvederà a garantire 
spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della 
partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del presente Protocollo. 
 
Le assemblee dei genitori possono svolgersi nei locali dell’istituto (le modalità sono indicati 
nel Regolamento di Istituto  - Titolo VI) e solo nel rispetto di tutte le regole di sicurezza sanitaria 
in essere al momento della richiesta. 

27. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

L’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne sarà limitato ai casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa 
programmazione, non è più comunque prevista la misurazione della temperatura, ma l' 
accesso a scuola e la permanenza non è consentito in caso di sintomatologia compatibile con 
COVID-19 e/o di una temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o di un test diagnostico per 
la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

28. Comunicazione scuola-famiglia 
 
Per le comunicazioni con gli studenti e le famiglie l’Istituto può utilizzare il registro elettronico, 
la mail istituzionale e il sito di istituto. 
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I colloqui tra docenti e genitori avverranno in presenza seconde le modalità che saranno 
successivamente indicate. 
 
29. Pulizia e disinfezione  

L’istituto garantisce la pulizia quotidiana (complesso di procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 
e aree di pertinenza) e la disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di 
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni). Nello specifico 
la pulizia riguarderà i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, 
palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); i piani di 
lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 
La disinfezione riguarderà i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati i piani di lavoro, banchi, 
cattedre e tavoli; tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei 
servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 
attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, 
visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia verranno sempre 
arieggiati gli ambienti. 
E’ previsto un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia 
degli interventi.  
 
30. Sanzioni 
La mancata osservanza delle norme di sicurezza previste potrà comportare l’immediato 
allontanamento dalla scuola,la sospensione dalle lezioni con eventuali sanzioni aggiuntive per 
le studentesse e gli studenti nonché gli opportuni procedimenti amministrativi per il personale 
scolastico. 
 
31 Concessione palestre/locali a terzi  
La Concessione delle palestre o di altri locali scolastici è subordinata all’autorizzazione degli 
organi competenti (Ente proprietario e/o al Consiglio di Istituto) e con obbligo di sanificazione. 
 
 
32. Commissione  
E’ costituita dal dirigente, dai suoi collaboratori, dall’RSPP, dal Direttore S.G.A, dal medico 
competente e da un genitore, al fine di elaborazione e aggiornamento del Protocollo e del 
DVR.  
La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico. La commissione si riunisce su iniziativa 
di uno dei suoi membri.  
 
33. Comitato  
Al fine di monitorare l’applicazione del Protocollo è costituito un comitato composto dal  
Dirigente, dai suoi collaboratori, dall’RSPP, dal Direttore S.G.A, dal medico competente, da 
un genitore, da uno studente, da un rappresentante Rsu e personale Ata. 
 
 
 
 


