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Corsi diurni e istruzione per adulti
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

PIANO SCUOLA A.S. 2021/22
(Soggette a revisione e aggiornamento – Pubblicate sul Sito WEB, Registro Elettronico e Albo on-line)

STRATEGIE PREVENTIVE
Al fine di affrontare socialmente il problema COVID si suggerisce a tutta la comunità educante:
•
•

Pagina dedicata del sito web del Ministero di Istruzione: https://www.istruzione.it/iotornoascuola
Costante e aggiornata informazione attraverso i canali istituzionali: Sito Ministero della Salute, Sito Ministero
dell’Istruzione, Sito Regione Toscana

PIANO SCUOLA DI ISTITUT0 PER IL RIENTRIO A.S. 2021/2022
ACCESSO AREA SCOLASTICA

Gli accessi all’area scolastica sono consentiti:
•
•
•
•
•

Per le attività didattiche e formative programmate dall’istituto.
Per iniziative progettate o ospitate dall’Istituto e comunque autorizzate.
Per ragioni di servizio da parte dei dipendenti o incaricati dall’istituto.
Per appuntamenti o attività calendarizzate.
Per motivi di necessità e urgenza e/o non differibili.

Gli accessi dei “visitatori esterni”, dei genitori/tutori/delegati, dei docenti (non in orario), degli studenti (non in orario) non
potrà avvenire in concomitanza con gli orari di ingresso studenti (7.55-8.15), cambi ora, intervalli, uscite studenti. In deroga a
quanto indicato nel precedente periodo: sono autorizzati solo i genitori/tutori/delegati, operatori che accompagnano gli
studenti con limitata mobilità o autorizzati dal DS o dai responsabili di sede.

ACCESSO AGLI EDIFICI

L’accesso agli edifici dell’Istituto, oltre a quanto indicato per l’accesso all’area scolastica, è regolato secondo le
seguenti modalità:
PERSONALE DIPENDENTE DELL’ISTITUTO
In orario di servizio:
•

Accesso secondo le norme vigenti con usuali modalità di registrazione/firma presenza
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•
•

•

Possesso, fino al 31.12.2021 salvo diversa indicazione, del certificato verde o green pass valido o certificazione di
esenzione come indicato dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
La verifica del certificato verde o green pass avverrà da parte del dirigente scolastico e da suoi delegati secondo le
seguenti modalità:
o Mediante piattaforma digitale accessibile da Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI)
o Mediante verifica dei singoli green pass, attraverso scansione del QR code, con app Verifica C19. La
scansione avverrà all’ingresso della sede in via Caiani 68 e all’ingresso dell’edificio aule, nel complesso del
IIS Giotto Ulivi, via Caiani 66.
o Fino a successiva comunicazione i due sistemi di verifica saranno utilizzati in parallelo e pertanto il
personale dipendente dovrà, prima di entrare in servizio, far verificare la certificazione verde presso uno dei
due punti indicati.
Tranne per i casi di certificazione previsti dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309, non sono previste altre
forme di documentazione per la verifica in presenza se non la scansione del QR code.

Il personale dipendente che desideri accedere agli edifici al difuori del proprio orario di servizio o di incarico, fermo restando
procedura controllo certificazione verde, dovrà registrarsi ai soli fini del tracciamento.
PERSONALE NON DIPENDENTE DELL’ISTITUTO (ESCLUSO STUDENTESSE E STUDENTI)
Tutti i soggetti che dovessero/volessero accedere agli edifici dell’Istituto (ad esempio genitori, titolari responsabilità
genitoriale, familiari, visitatori, personale con incarico saltuario, educatori, operatori sanitari, fornitori, manutentori, …)
dovranno:

•

•

Registrarsi all’ingresso, indicando i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza),
recapiti telefonici, motivo dell’accesso, data e tempo stimato di permanenza. A fianco della registrazione
sarà apposta firma per attestare la veridicità dei dati forniti e dell’insussistenza di motivi che impediscano
l’accesso ai locali. La registrazione avverrà esclusivamente presso portineria sede centrale via Caiani 68,
portineria aule via Caiani 66. La registrazione dovrà essere effettuata anche da coloro che si recano agli
edifici officine e laboratori enogastronomia e ospitalità alberghiera.
Mostrare e procedere alla verifica della regolarità della certificazione verde, fino al 31.12.2021 salvo
nuove disposizioni. La verifica sarà effettuata dal Dirigente o dai suoi delegati attraverso la scansione del
QR code mediante app Verifica C19. Tranne per i casi di certificazione previsti dalla circolare del Ministero della
Salute n. 35309, non sono previste altre forme di documentazione per la verifica in presenza se non la scansione del
QR code. La mancanza della certificazione verde o l’esito negativo della verifica non permetterà l’accesso agli edifici.

Per ogni studente è consentito, di norma, l’accesso contemporaneo di un solo genitore/tutore legale o altro
maggiorenne appositamente delegato.

NORME COMUNI A TUTTI GLI ACCESSI A GLI EDIFICI E ALLE AREE DI PERTINENZA
Le studentesse e gli studenti sono, ad oggi, esclusi da qualsiasi forma di verifica della certificazione verde.
Sono comuni a tutti gli utenti che intendo accedere agli edifici e alle aree di pertinenza le seguenti norme:
Prescrizione per l’accesso all’area scolastica
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L’accesso a tutti gli edifici dell’istituto è consentito solo a soggetti asintomatici che on presentano un rischio noto di
sviluppare infezioni, ovvero a chi:
• non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre
giorni precedenti;
• non è in quarantena o isolamento domiciliare;
• non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;
• non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 1
Oltre ai requisiti sopra indicati e secondo le modalità sopra esposte o vigenti al momento dell’accesso. L’accesso agli edifici è
• è consentito ai soli studenti frequentanti e/o regolarmente iscritti e in regola con le giustificazioni delle assenze
(periodi superiori a 5 giorni consecutivi)
• è consentito ai titolari della responsabilità genitoriale, su appuntamento o in caso di urgenza previa registrazione
delle generalità presso l’ingresso
• è consentito ai soggetti esterni solo su appuntamento o per urgenze documentate previa registrazione della
generalità presso l’ingresso
REGISTRAZIONE ACCESSI
Personale esterno: avverrà tutte le volte che si accede ai locali dell’Istituto.
Registrazione esperti esterni, educativa, assistenza, genitori/affidatari/delegati e accompagnatori: avverrà al primo accesso
purché il personale esterno abbia formale incarico protocollato con indicazione dei periodi di accessi, degli orari, dei locali nei
quali accede, della attività da svolgere (con indicazione dei soggetti e/o classi con i quali verrà in contatto).
La registrazione avverrà presso l’ingresso principale della sede in via Caiani 68 e presso ingresso principale aule, all’interno
del complesso IIS Giotto Ulivi, via Caiani 66.
ACCESSO UFFICI :
L’accesso agli uffici può avvenire, per tutte le tipologie di utenti (studenti, famiglie, operatori, personale scolastico, ecc.) solo
su appuntamento e nei giorni e negli orari prestabiliti che saranno comunicati; saranno individuate fasce di ricevimento in
presenza, fasce per le telefonate.
Per le funzioni di STAFF e i Coordinatori di Classe, limitatamente alle urgenze, potranno accedere agli uffici nella fascia oraria
di “chiusura” al pubblico e nel numero massimo di uno per stanza.
I Docenti che dovessero avere bisogno di consultare fascicoli cartacei degli studenti (es. PDP, PEI, ecc.) dovranno
necessariamente raccordarsi con la Segreteria Didattica, preferendo le giornate di martedì e giovedì mattina in quanto non di
ricevimento del pubblico, diversamente, dovranno prenotare l’accesso ordinario.
PARCHEGGIO, TRANSITO, SOSTA
Il parcheggio interno di Via Caiani 68 è interdetto al passaggio, alla fermata e alla sosta degli automezzi dalle 7.55 alle 8.15,
durante gli intervalli e dieci minuti prima e dopo gli orari di termine delle lezioni. Negli altri periodi la sosta sarà regolata da
specifico atto della dirigenza, in assenza la sosta rimane interdetta se non nei casi documentabili di necessità.

1

Patto per la scuola al centro del Paese. Rome; 2021 May [ultimo accesso 2021 lug 6].
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Patto+per+la+Scuola+al+centro+del+Paese.pdf/d4dc75ac-0738-e337e65d8fab9a75bce8?version=1.0&t=1621535161584
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Il passaggio, la fermata e la sosta nelle zone di pertinenza dell’IIS “Giotto Ulivi” con accesso da via Caiani 66 è interdetto e
potrà essere autorizzato esclusivamente dal Dirigente Scolastico dell’istituto “Giotto Ulivi” attraverso richiesta che verrà
trasmessa dall’istituto “Chino Chini”
Il personale autorizzato ad accedere all’area scolastica con i mezzi propri dovrà farlo esclusivamente passando dal cancello di
Via Caiani 68 entro le ore 7.45, successivamente sarà consentito il solo accesso pedonale per studenti, personale scolastico e
i mezzi autorizzati all’accesso, fermata/sosta temporanea per personale con mobilità ridotta e per sosta prolungata. L’accesso
dovrà avvenire in sicurezza.
INTEGRAZIONE PATTO CORRESPONSABILITA’
Se non riconsegnato alla segreteria il primo giorno di accesso all’istituto dovrà essere riconsegnato la “Integrazione patto di
corresponsabilità” debitamente compilato e firmato dallo studente e, nel caso di minori, da coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale. Per gli studenti maggiorenni frequentanti corsi non riconducibili all’”Istruzione per adulti”, il
modulo dovrà essere firmato per conoscenza anche da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA
L’attività scolastica e didattica dell’istituto è svolta in presenza.
Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in
specifiche aree territoriali e con provvedimenti del Presidente della Regione e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e
rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In caso di deroga all’attività in presenza, salvo diversa indicazione, sarà garantito lo svolgimento in presenza:
•
•

di attività curricolari che necessitino l’uso di laboratori
di attività che realizzino aspetti di inclusione scolastico di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Modalità, monte ore e orari verranno elaborati dall’istituto coerentemente con la situazione pandemica, il contesto e le
finalità didattiche/educative da conseguire.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’istituto implementerà la didattica digitale integrale in base al protocollo approvato nell’anno 2020/2021.
L’Istituto non prevede forme stabili e sistematiche di Didattica Digitale Integrata.
La didattica in presenza può essere integrata con elementi di didattica digitale di tipo sincrono con gruppi classe in altre aule.
I casi in cui è prevista l’attivazione della didattica digitale integrata sono previsti dal protocollo di Istituto.
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del
medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei
protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto,
ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali.
INDICAZIONI PER ATTIVITÀ NEI LABORATORI
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività
didattica ordinaria. In particolare è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e, per quanto possibile, il distanziamento
interpersonale di 1 metro.
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In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto
della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico; da tali operazioni si
escludono tutte quelle azioni che utilizzino agenti chimici ad esempio per la pulizia.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO).
L’istituto e i tutor scolastici procederanno alla verifica, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o
convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle
prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
SCIENZE MOTORIE, ATTIVITÀ MOTORIA SPORTIVA, PALESTRE
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche si distingue in base al “colore” con cui vengono
identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare:
•
•

•

nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili.
Sono comunque da privilegiare le attività fisiche sportive individuali e rispettare un distanziamento di metri 2 se al
chiuso e di metri 1 all’aperto. In zona bianca sono da privilegiare le attività individuali specialmente al chiuso. In zona
gialla e arancione sono da svolgere esclusivamente le attività individuali.
Deve essere prevista una rapida turnazione per accesso agli spogliatoi, al fine di garantire la presenza negli spogliatoi
di un numero di studenti compatibile con il mantenimento della distanza interpersonale prevista.

Per quanto non previsto si richiama quanto indicato nel documento CTS del 28 maggio 2020 e nel Piano Scuola 2020-2021
adottato con DM 26 giugno 2020. ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
DISTANZIAMENTO E MASCHERINE
DISTANZIAMENTO
Il distanziamento di un metro va rispettato sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche e
anche indossando la mascherina o altro dispositivo di protezione respiratoria.
Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio.
In considerazione del fatto che in alcuni ambienti non è possibile garantire stabilmente il distanziamento di un metro è
obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico nei locali chiusi dell’istituto (CTS estratto verbale n. 34 del 12 luglio
2021)
Deve essere garantita una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente (anche nelle zone bianche).
USO DELLA MASCHERINA
E’ obbligo di indossare la mascherina di tipo chirurgico nei locali chiusi dell’istituto per tutta la permanenza.
La mascherina va indossata in tutti gli ambienti chiusi sia nelle situazioni dinamiche (es. spostamenti) che in condizioni
statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.
La tipologia di mascherina: il tipo chirurgico è fortemente raccomandato, risulta essere indispensabile dove non sia possibile
il distanziamento di almeno un metro.
In accordo con DL 111 del 6.8.21 l’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive, pur mantenendo
obbligatoriamente il distanziamento interpersonale previsto.
Il personale scolastico è tenuto ad usare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni. Potrà essere previsto altro dispositivo
sulla base della valutazione del rischio in accordo con le indicazioni del RSPP e del Medico competente.
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Durante ogni spostamento all’interno dell’area scolastica, indossare la mascherina, evitare assembramenti, mantenere
possibilmente la distanza interpersonale di un metro, percorrere il tragitto più breve e sicuro dal punto di vista del
contenimento del contagio (preferire percorsi all’aperto e con meno probabilità di incrociare altre persone).
L’Istituto, compatibilmente con le forniture consegnate dal Ministero, potrà fornire mascherine agli studenti impegnati in
attività di laboratorio, docenti e personale ATA. Altresì potranno essere fornite anche agli altri studenti; in considerazione
della procedura di consegna (in contenitori sigillati, registrazione) si invitano le famiglie a fornire le mascherine ai propri figli
(in considerazione anche del fatto che è indispensabile per accedere agli spazi della scuola e per utilizzare i mezzi di
trasporto).

IGIENE DELL’AMBIENTE, IGIENE PERSONALE E D ETICHETTA RESPIRATORIA
RICAMBIO D’ARIA FREQUENTE
Arieggiare adeguatamente ogni locale e, ove possibile, tenere sempre aperte porte e finestre, avendo l’accortezza che le ante
non costituiscano fonte di pericolo. L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche compatibilmente con le variabili
strutturali, di sicurezza e metereologiche, sono da privilegiarsi attività all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale
occasione alternativo di apprendimento.
SANIFICAZIONE ORDINARIA
E’ confermata come previsto nel piano 2020/2021 la sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di
contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021. L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
Aule, laboratori, palestra, spogliatoi dovranno essere “sanificati” ogniqualvolta cambia la classe che li utilizza.
Analoga sanificazione dovrà essere effettuata nel caso di cambiamento di postazione.
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA
La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o
utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la
sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di
sanificazione ordinaria
IGIENE DELLE MANI ED ETICHETTA RESPIRATORIA
Lavaggio/igienizzazione delle mani frequente: in ogni classe, ufficio, stanza, corridoio e servizio igienico è presente un
dispenser di gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Prima di toccare oggetti, suppellettili, dispositivi ad uso collettivo
(LIM, Monitor, tastiere, mouse, ecc.), lavare/disinfettare sempre le mani (seguire le indicazioni riportate nel cd. “Piano Scuola
2020/2021” elaborato dal M.I. e dal CTS).
Se non strettamente necessario, evitare di toccare parti soggette a maggior contatto promiscuo (ringhiere, corrimano,
maniglie, porte, finestre, ecc.): in ogni caso, igienizzare le mani sia prima che dopo.

ULTERIORI INDICAZIONI
LAYOUT AULE
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Il layout (conformazione e organizzazione degli spazi) delle aule destinate alla didattica e alle attività laboratoriali garantisce
di norma un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e una distanza di almeno 2 metri nella zona interattiva della
cattedra e tra insegnanti e studenti. Al fine di contemperare le due distinte esigenze: distanziamento e didattica in presenza il
CTS precisa che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi
mascherine di tipo chirurgico” 2. Per tale motivo è obbligo nei locali dell’istituto l’uso della mascherina.
Ogni studente deve avere assegnato un banco specifico che, di norma, utilizzerà per l’intero anno scolastico (fare una
piantina per ogni aula/laboratorio e/o ambiente didattico), salvo eventuali rotazioni periodiche. Tutte le modifiche andranno
registrate. La disposizione dei banchi non potrà essere modificata se non previa autorizzazione.
Di norma è da preferire una didattica a gruppi stabili e limitare l’uso di aule utilizzate da diversi gruppi classe o classi nella
stessa giornata.
In ogni aula la capienza è indicata e nota. Il numero di studenti è definito a priori e non può essere superato, pertanto
l’abbinamento aula/classe è definito ad inizio a.s. e non può essere modificato se non previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico sentiti i responsabili di sede e di indirizzo.
ENTRATA/USCITA STUDENTI :
Per evitare assembramenti, è previsto l’utilizzo di molteplici accessi agli edifici, secondo un preciso scaglionamento. A tal fine
per le entrate e uscite sono utilizzate anche le vie di emergenza secondo uno specifico protocollo. In generale l’utilizzo delle
vie di fuga di emergenza avverrà solo nei casi in cui non vi sia ostacolo al flusso di esodo.
Alla data odierna non è possibile, in considerazione degli orari dei mezzi di trasporto, uno scaglionamento degli orari di
entrata/uscita.
ENTRATA
Accesso alle aule dalle ore 8.00 con sorveglianza all’ingresso, ai piani e nei corridoi da parte dei collaboratori scolastici e dei
docenti della prima ora che si troveranno in classe cinque minuti prima dell’inizio lezione e dei docenti con ore di
potenziamento a disposizione alla prima ora della giornata.
Tutti gli studenti si recheranno autonomamente nella propria aula, secondo i percorsi indicati nelle Planimetrie Generale e di
Edificio, man mano che arriveranno in base agli orari dei mezzi di trasporto pubblici 3.
USCITE
L’uscita è scaglionata:
•

•

Biennio: 5 minuti prima del suono della campanella il docente accompagna gli studenti ordinatamente fino all’uscita,
secondo il percorso previsto, controllando il mantenimento della distanza e coordinandosi con le altre classi in uscita
sullo stesso percorso. Gli studenti escono dal cancello al suono della campanella.
Triennio: al suono della campanella le classi escono, il docente sorveglia il regolare deflusso.

PROCEDURA DI USCITA

2
3

Piano scuola 2021/2022

Tali percorsi sono riferiti alle sole operazioni di entrata ed uscita; per i movimenti delle classi durante la giornata si utilizzeranno le vie di
circolazione ordinarie. Per le vie di fuga in caso di evacuazione si rimanda alle planimetrie del Piano di Emergenza.
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Per l’uscita della classe si seguirà una procedura analoga a quella della evacuazione: uno studente “aprifila” si accerta che il
tratto iniziale del percorso non sia affollato e garantisca il distanziamento previsto. La classe esce ordinatamente lungo il
percorso previsto. Il docente sovraintende alla procedura.
SORVEGLIANZA
I collaboratori scolastici, i docenti individuati e tutto il personale individuato per le operazioni di entrata e uscita, i cambi ora
e gli intervalli
•
•
•

verificheranno il rispetto delle prescrizioni sull’uso della mascherina, distanziamento/scaglionamento, corretto
utilizzo dei percorsi definiti.
Segnaleranno al responsabile di sede e ai responsabili COVID eventuali criticità nelle procedure.
Segnaleranno al responsabile di sede e al docente in servizio nella classe eventuali infrazioni/irregolarità
nell’applicazione delle procedure e/o l’assenza o rifiuto nell’indossare correttamente la mascherina. Per tali
infrazioni verranno attivate le procedure previste dal regolamento disciplinare.

COMPRESENZE
Nel caso di compresenze tra insegnanti (posto comune o sostegno) e altre figure adulte (educatrici, educatori, assistenti
tecnici) questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire una efficace
armonizzazione tra didattica e indicazioni sul distanziamento. Dove non fosse possibile garantire il distanziamento previsto
faranno uso di mascherine/visiere e guanti e provvederanno ad una frequente igienizzazione delle mani.
Di norma nell’aula non potranno essere presenti più di due compresenze contemporaneamente.
STRUMENTAZIONE DIDATTICI IN AULA, CATTEDRE, LAPTOP E LIM
Ciascun docente avrà cura di utilizzare la propria strumentazione didattica personale (libri, gessi, penne, …); avrà cura di
sanificarsi le mani prima e dopo l’uso di cattedra, laptop … In alternativa potranno non usare la cattedra e munirsi di device
personali (compresi di connessione fino a quando non saranno registrati alla rete di istituto, in tal caso l’uso della rete dovrà
essere limitato allo stretto indispensabile per le attività didattiche).
Tutti gli utenti prima e dopo utilizzo di cimosa, gessi di classe, notebook dell’aula si dovranno igienizzare le mani (anche nel
caso di utilizzo di guanti).
AREAZIONE LOCALI
Al termine di ogni ora di lezione i locale dovrà essere areato, si invita per quanto possibile a mantenere areato anche durante
le lezioni.
ORARIO LEZIONI
Apertura istituto alle studentesse e agli studenti ore 8.00
I ora
8.05
9.05

II ora
9.05
10.00

I intervallo
10.00
10.10

III ora
10.10
11.05

IV ora
11.05
12.00

II intervallo
12.00
12.10

V ora
12.10
13.05

VI ora
13.05
14.05

Nel caso di orario a 4 ore
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I ora
8.05
9.05

II ora
9.05
10.00

I intervallo
10.00
10.10

III ora
10.10
11.05

IV ora
11.05
12.00

I docenti in servizio per i recuperi svolgeranno unità orarie di 60 minuti (12.05-13.05; 13.05-14.05)
ENTRATE POSTICIPATE ED USCITE ANTICIPATE
ENTRATE POSTICIPATE
La studentessa o lo studente si recheranno autonomamente e il più velocemente possibile nell’aula assegnata; la
registrazione su registro elettronico sarà a cura del docente in servizio. Entrate posticipate non documentate e ripetute si
configureranno come infrazione al regolamento.
USCITE ANTICIPATE
Uscite anticipate: resta valido quanto indicato nel regolamento di Istituto, le richieste dovranno essere presentate al
responsabile di sede entro le ore 9.00 o in assenza al docente. Potranno avvenire solo alla presenza del titolare della
responsabilità genitoriale o suo delegato munito di documento e delega che si presenterà, almeno cinque minuti prima del
cambio dell’ora, alla portineria dell’edificio. Potranno avvenire solo al cambio dell’ora, eccetto per motivati casi di urgenza.
PRECAUZIONI NEI MOMENTI A RISCHIO DI AGGREGAZIONE
Sono da evitare momenti di aggregazione in particolare negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione, nei corridoi si dovrà
limitare la sosta al minimo indispensabile e transitare mantenendo la destra.
RICREAZIONI
Gli intervalli si svolgeranno all’aperto negli spazi che saranno indicati con apposita circolare.
Gli studenti si recheranno negli spazi individuati seguendo i percorsi stabiliti. Il docente in servizio (se non utilizzato nella
sorveglianza delle aree comuni) dovrà curare l’entrata e l’uscita dalle aule e il transito nei corridoio al fine di evitare gli
assembramenti.
USCITE DALLE AULE E DAI LABORATORI
L’uscita dall’aula potrà avvenire solo per motivate ed eccezionali esigente. Un solo studente alla volta. Rispettando quanto
previsto per “Servizi Igienici”.
BAR / DISTRIBUTORI AUTOM ATICI / CONSUMO BEVANDE E CIBO
L’accesso al bar attraverso l’ingresso area di pertinenza istituto sarà chiuso e interdetto, fino a nuova disposizione, durante
tutte le attività antimeridiane (dalle ore 8.00 al termine delle lezioni). Gli studenti non potranno uscire dall’area di pertinenza
degli istituti.
Nell’uso dei distributori automatici dovrà essere mantenuto il distanziamento di almeno 2 metri, dovrà essere indossata la
mascherina e non potranno essere consumati i generi acquistati nell’area dei distributori. L’uso dei distributori automatici
potrà essere sospeso in caso di assembramenti o in caso di impegno del personale della scuola in mansioni di sorveglianza
straordinaria.
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A partire dalle prime settimane di attività, sarà attivato un servizio di distribuzione panini a cura del Bar secondo una
procedura che sarà resa nota con apposita circolare.
Bevande e cibo, portati dal personale scolastico e dagli studenti, sono strettamente personali e non potranno essere ceduti
e/o condivisi.
Si invita il personale, le studentesse e gli studenti a consumare bevande e cibo di preferenza all’aperto, pur nel rispetto del
distanziamento. Altrimenti in caso di consumazione al chiuso dovrà essere garantito il rispetto del distanziamento e la
mascherina andrà abbassata per il periodo strettamente necessario.
SERVIZI IGIENICI
Per il loro utilizzo si rimanda all’apposito Regolamento, con le prescrizioni individuate dall’RSPP.
E’ possibile usufruire dei servizi igienici con mascherine.
L’uscita dall’aula potrà avvenire solo per esigenze fisiologiche e per il tempo strettamente necessario:
•

•

•

Sono da evitare, tranne casi eccezionali, uscite dall’aula durante la prima ora (specie nel periodo 8.05-8.20; 8.50-9.05),
durante tutti i cambi dell’ora nel periodo (5 minuti antecedente al suono campanella, 5 minuti dopo il suono della
campanella).
Si invitano gli studenti che per motivate esigenze facciano richiesta e i docenti che le autorizzano di privilegiare:
o Biennio prima metà dell’ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei precedenti punti)
o Triennio seconda metà dell’ora di lezione (fatto salvo quanto indicato nei precedenti punti)
Il docente dovrà autorizzare un solo studente alla volta ed esclusivamente per i servizi igienici dedicati alla classe di
appartenenza.

A tale scopo è attivabile da parte del consiglio di classe apposito registro cartaceo da tenere in classe per annotare le uscite al
fine di monitorare e individuare eventuali abusi.
Il controllo del rispetto delle prescrizioni, sia igieniche che di distanziamento-affollamento in prossimità dei servizi, è affidato
ai Collaboratori Scolastici presenti al piano.
Per evitare assembramenti incontrollati, salvo casi eccezionali, durante gli intervalli l’accesso ai servizi igienici è interdetto.
Le mani vanno igienizzate sia prima che dopo l’uso dei servizi
PALESTRA/LABORATORI
Il Docente si recherà sempre e comunque nell’aula assegnata alla Classe; gli spostamenti da/per Aula-Palestra/Laboratori
deve avvenire sempre sotto il controllo dei docenti. Per le attività in Laboratori e Palestra che iniziano alla prima ora di
lezione, gli studenti si recheranno direttamente nei laboratori/palestra seguendo i percorsi previsti nel piano.
In caso di assenza del docente della specifica disciplina (es. Sc. Mot.), la classe rimarrà nella propria aula, salvo diversa
comunicazione della Dirigenza.
Ogni movimento non previsto in orario (o in laboratori diversi da quelli previsti) deve essere registrato per la tracciatura dei
contatti.

P i a n o S c u o l a C O V I D - I I S C h i n o C h i n i P a g . 10 | 39

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
Sito Web: www.chinochini.edu..it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

Prima dell’accesso alla Palestra o Laboratorio o agli spogliatoi, il Docente verificherà che sia stata effettuata la prescritta
sanificazione a cura del CS incaricato4.
L’accesso ai laboratori e alla palestra sarà consentito esclusivamente alle studentesse e agli studenti che indosseranno tutte
le dotazioni previste (divisa, scarpe da ginnastica / antifortunistiche / di ordinanza, eventuali dispositivi DPI). La ripetuta
assenza di dette dotazioni comporterà una sanzione disciplinare secondo le indicazioni del regolamento di Istituto.
Le indicazioni riguardanti il comportamento, il distanziamento interpersonale e i dispositivi personali da adottare nei
laboratori saranno quelle previste dalle norme e indicazioni vigenti per la scuola o, ove maggiormente stringenti, le norme e i
protocolli previsti per le categorie di attività ai quali i laboratori si riferiscono.
IRC/STUDIO INDIVIDUALE AUTONOMO
In considerazione dell’esigenza di monitorare i contatti e sorvegliare gli studenti, per il corrente A.S. 2021/2022 non è
possibile effettuare lo Studio Individuale Autonomo ma solo lo Studio Assistito o l’Uscita Autonoma da Scuola
(allontanamento dall’area scolastica), oltre ovviamente le Attività Alternative.
Dal 15/09 al 30/09/2021 non potranno essere garantite le attività di Studio Assistito o Attività Alternative. Solo a seguito
del monitoraggio sull’effettivo utilizzo dei locali a disposizione e della possibilità di sanificazione degli stessi (prevista nel caso
di avvicendamento delle classi sulla stessa aula) si provvederà ad organizzare tali attività alternative.
INCLUSIONE (STUDENTI 104)
INGRESSI E USCITE
L’emergenza sanitaria implica un rispetto puntuale degli orari d’ingresso e di uscita stabiliti per la classe.
Per gli studenti che necessitano di essere accompagnati con mezzo privato all’interno del plesso scolastico, l’ingresso è
posticipato alle 8,15; mentre l’uscita dovrà essere anticipata di 15 minuti rispetto al suono della campanella.
Per gli studenti in ingresso che necessitano di attivare un percorso di costruzione per le autonomie nel trasporto, sarà
possibile una supervisione, non oltre il cancello dell’Istituto e a completamento dell’organico.
INTERVALLI
Si svolgeranno all’interno della classe o all’esterno secondo quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato
DISTANZIAMENTO
Nella relazione docente di sostegno/educatore scolastico e studente deve esser rispettato il distanziamento con i dispositivi
di protezione richiesti.
All’interno di ciascuna classe sarà possibile la presenza contemporanea al massimo di 2 docenti/educatori scolastici.
USCITE DIDATTICHE

4

Sulla porta di ogni aula sarà presente una bustina trasparente in cui sarà inserito il registro giornaliero/settimanale delle
pulizie/sanificazione, con indicazione di data, orario e firma del CS che ha effettuato l’intervento.
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Saranno limitate al territorio con uso limitato di mezzi di trasporto e verranno comunicate con una calendarizzazione
preventiva.
GRUPPO LAVORO DI ISTITUTO
I gruppi di lavoro dell’Istituto nel primo mese individueranno ulteriori elementi di integrazione del Piano.
PULIZIA/SANIFICAZIONE
I CS effettueranno la pulizia/sanificazione degli ambienti come prescritto dall’ISS, secondo turni e reparti prestabiliti.
Gli ambienti/locali devono essere sanificati al termine delle attività della classe/gruppo classe che li ha occupati:
•
•
•

•
•

Nel caso di ambiente utilizzato da una unica classe, verrà pulito/sanificato immediatamente dopo l’uscita della
classe stessa (senza attendere la fine dell’intera giornata di lezioni dell’istituto).
Nel caso di ambiente utilizzato da più classi deve essere prevista una pulizia/sanificazione specifica in concomitanza
del “cambio” di classe/gruppo classe e al termine delle attività didattiche.
Dopo la pulizia/sanificazione, nel caso di non immediato successivo utilizzo, le aule dovranno essere chiuse a chiave;
parimenti dovranno essere chiuse le aule che, assegnate ad una unica classe, temporaneamente non sono utilizzate
durante la mattinata.
Tali interventi saranno calendarizzati in funzione dell’orario settimanale delle classi.
I servizi igienici, salvo la possibilità di una frequenza maggiore, oltre che a fine giornata, saranno igienizzati/sanificati
almeno due volte nell’arco della mattinata (preferibilmente in coincidenza con gli intervalli). Il CS presente al piano
verificherà lo stato di pulizia ogni 60 minuti: ove necessario, procederà a pulizia/sanificazione. Durante la mattinata,
oltre alla dovuta sorveglianza dei corridoi/accessi e/o delle classi per il periodo di assenza temporanea del/dei
docenti, il CS presente al piano effettuerà la pulizia periodica - con frequenza di circa 90 minuti - di corrimani,
maniglie delle porte, ecc., dell’area di pertinenza, registrando a fine mattinata gli interventi giornalieri effettuati
sull’apposito registro.

ASSENZE DOCENTI
I docenti che dovessero assentarsi improvvisamente (assenze non programmate) dovranno avvisare tempestivamente la
scuola mediante comunicazione telefonica ed apposita contestuale email agli indirizzi personale@chinochini.edu.it
(specialmente qualora il numero risultasse occupato).
In attesa di individuare un sostituto, così come al “cambio di ora”, gli studenti resteranno nella propria aula, alle proprie
postazioni e con la mascherina, sotto la sorveglianza del CS presente al piano; nel caso di più classi “scoperte”, nello stesso
corridoio, un Rappresentante di Classe (o lo studente con età maggiore) si recherà sulla soglia della porta della propria aula
per coadiuvare il CS nelle operazioni di sorveglianza, segnalando tempestivamente ogni anomalia nei comportamenti dei
compagni.
GESTIONE “CASO COVID” A SCUOLA
Linee Guida dell’INAIL-ISS del 21/08/2020; la misura della temperatura va fatta a casa prima di partire per recarsi a Scuola,
studenti e personale scolastico. Nel caso di presunti “sintomi COVID” si deve seguire la procedura prevista dalle linee guida.
E’ individuata per ogni edificio la stanza il cd. “ISOLAMENTO COVID”
Sede
Aule

Aula n. 8 (1CME)
Stanza sc. motorie
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Il prelievo da Scuola di uno studente con “sintomi” deve avvenire a cura di un genitore/tutore legale o altro maggiorenne
appositamente delegato, immediatamente allertati dal Referente Scuola COVID (RSC). Il personale scolastico con presunti
sintomi dovrà invece immediatamente abbandonare l’area scolastica comunicando la circostanza al RSC per la gestione del
caso e alla Dirigenza per l’eventuale sostituzione.
REFERENTE SCUOLA COVID
Sono individuati quali referenti scuola covid: prof.ssa Daniela Morandi, prof.ssa Maria Vaino e la prof.ssa Pisana
Saranno affiancati da personale ATA e CS addetto al primo soccorso e responsabili di sede.
SPAZI PER DOCENTI:
Quali spazi sono individuati:
Sede

2 aule docenti e 2 aule polifunzionali

Officine/prefabbricati

Atrio officine

Aule

Atrio ingresso principale e aula polifunzionale

Tali spazi sono da utilizzare:
•
•

mantenendo comunque la distanza interpersonale di un metro
La presenza contemporanea nell’aula docenti della sede, per tempi superiori a 10 minuti, non può eccedere 15
persone, tenendo comunque aperte porte e finestre.

SPAZI COMUNI E RIUNIONI
Nell’utilizzo degli spazi comuni si dovrà avere cura di igienizzare le mani.
Per i docenti, per alcune attività di inclusione, per attività di studio assistito al momento sono individuati i seguenti spazi:
Sede

Aule polifunzionali e aula attività laboratoriali inclusione,
aula ricevimento.

Officine/prefabbricati

Atrio officine

Aule

Atrio ingresso principale e aula polifunzionale

In ciascuno spazio sarà presente un registro nel quale annotare: nominativi partecipanti, giorno, durata, attività.
Per la gestione delle riunioni in presenza, gruppi di studio o attività di inclusione sarà possibile utilizzare previa richiesta la
presidenza, l’ufficio del referente di sede (in sede e alle aule) e le aule polifunzionali.
Tutte le riunioni in presenza dovranno:
•
•
•

Essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal responsabile di sede
Prevedere un numero di partecipanti compatibile con il locale individuato
Prevedere che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1
metro.
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•

Prevedere l’individuazione di un responsabile organizzativo che garantisca il rispetto delle indicazioni e l’areazione
iniziale e finale del locale.

RICEVIMENTO GENITORI
Fino a successivo provvedimento tutte le attività di comunicazione con le famiglie avverranno in modalità a distanza.
OPERATORI COOPERATIVE/ESPERTI ESTERNI
L’accesso sarà consentito solo dopo formale incarico e secondo la normativa vigente.
Secondo orari prestabiliti e con specifica indicazione dei locali frequentati.
Dovrà essere tenuta traccia di ogni spostamento e interazione:
•
•

Potrà essere registrata ad ogni accesso, spostamento su apposito registro all’entrata
Potrà essere prevista e verbalizzata prima dell’inizio dell’incarico e successivamente registrate le sole modifiche.

GESTIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME “ANTI-COVID”
Nelle more di una revisione/integrazione a breve del Regolamento di Istituto, si ricorda a tutti, studenti, famiglie/tutori,
personale scolastico, ecc., che il mancato rispetto delle regole nazionali, locali e di Istituto possono essere pesantemente
sanzionate/represse in quanto trattasi di prescrizioni e/o indicazioni e/o obblighi/divieti per la tutela della salute di tutti,
passibili anche di esposto/denuncia penale all’autorità giudiziaria.
LAVORATORI FRAGILI E SMART WORKING
Per la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale SARS-CoV-2 occorre che il personale inoltri richiesta utilizzando il modulo
all’indirizzo personale@chinochini.edu.it; si ricorda che all’atto della visita del medico competente il dipendente dovrà
produrre un anamnesi del medico curante.
ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ
I genitori di studenti in situazione di fragilità dovranno segnalarlo, producendo attestazione medica, utilizzando l’apposito
modulo e inviando tutto alla segreteria studenti all’indirizzo didattica@chinochini.edu.it .
EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA :
Alla luce delle nuove disposizioni, nelle more di rivedere nel suo complesso il Piano di Emergenza, in caso di evacuazione si
seguiranno le procedure già in essere (Piano di Emergenza), avendo comunque l’accortezza di indossare la mascherina ove
questa non comporti un impedimento oggettivo alle operazioni connesse ovvero un pericolo maggiore.

GESTIONE CASI SOSPETTI E QUARANTENE
Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto
Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 2020-2021, l’individuazione di referenti COVID-19, di
disporre di una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si rimanda
inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 allegata al presente documento.
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INFORMAZIONI
Durante il primo periodo saranno dedicate in orario curricolar,e e registrate su registro elettronico, azioni per far acquisire
agli studenti maggiore consapevolezza sulle regole di prevenzione nazionali, locali e soprattutto scolastiche (percorsi,
procedure, comportamenti, utilizzo dei servizi, Regolamento di Istituto, ecc.), corretto uso della mascherina, disinfezione
delle mani, ecc..

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI
•
•

Piano scuola 2020/2021
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle
scuole dell’infanzia

•

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19”

•

Nota prot. 1585 del 15 settembre 2020 – Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di
competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e
determinato.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09 ottobre 2020 – Alunni Fragili
Nota n. 1927 del 25 ottobre 2020- DPC 24 ottobre 2020 – Indicazione attuative
Nota n.1990 del 5 novembre 2020- DPC 3 novembre 2020
Nota n. 1994 del 9 novembre 2020- Uso delle mascherine
Nota prot. 36611 del 18 novembre 2020- Dirigenti scolastici in condizione di fragilità – Indicazioni
Nota n.2164 del 9 dicembre 2020- DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative
Decreto Legge 5 gennaio 2021-05-25
Dpc-14 gennaio 2021-05-25
Dpcm-2 marzo 2021 (art.21)
Decreto legge 52 /2021 convertito in legge 87/2021
Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105
Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111

•

Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122

•

Circolare Ministero Salute 35309 del 4 agosto 2021

•

Circolare Ministero Salute 36254 del 11 agosto 2021

SEQUENZA DI AGGIORNAMENTO/APPROVAZIONE
•
•

Il documento è predisposto dal Dirigente Scolastico in data 10.09.2021
Il documento è reso disponibile al Collegio dei Docenti per la convocazione in plenaria del 14.09.2021
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•
•
•
•

Il documento è condiviso con RSPP, Medico Competente e RLS per aggiornamento, integrazioni, modifiche e
approvazione per le parti di competenza.
Il documento è illustrato al collegio dei docenti in seduta plenaria del 14/09/2021 e approvato per le parti di
competenza.
Il documento è inviato e sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto per le parti di competenza in data
14/09/2021.
Il documento è presentato in data 14/09/2021 quale informativa al RSU di Istituto e, ove ricorrano i presupposti, per
l’istituto del confronto per le parti di competenza.

Il documento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove
esigenze e aggiornamenti normativi.
Le modifiche a carattere urgente potranno essere apportate direttamente dal Dirigente Scolastico con successiva
comunicazione agli Organi Collegiali per informazione e per ratifica/approvazione per le parti di competenza.
Per praticità comunicativa le singole sezioni possono essere diffuse separatamente. Eventuali estratti e sintesi non
sostituiscono il documento.
Per quanto non espressamente indicato nel documento si farà riferimento alle norme vigenti e al piano per l’a.s.
2020/2021.

PIANTE
ACCESSI

P i a n o S c u o l a C O V I D - I I S C h i n o C h i n i P a g . 16 | 39

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
Sito Web: www.chinochini.edu..it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

AREE INTERVALLI
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DISPOSIZIONE AULE
SEDE
PRIMO PIANO
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PIANO TERRA
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PIANO INTERRATO

AULE
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Attenzione: le disposizioni delle aule potrebbero subire variazioni, si prega controllare la segnaletica in Istituto.
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Corsi diurni e istruzione per adulti
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

MODULISTICA E REGISTRI
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SCHEDA SINGOLA AULA

AULA
MQ AULA:

CAPIENZA MAX:

CLASSE
NUMERO STUDENTI:
Aula in uso esclusivo alla classe: □ SI □ No
Accesso scuola:
Percorso:
Area intervallo:
Servizi igienici:

Accesso edificio:

Uomini:

Donne:

Non modificare disposizione banchi.
L’assegnazione dei banchi deve risultare da piantina a disposizione in classe [e in
copia a responsabile sede]. La modifica della disposizione deve essere autorizzata
dal coordinatore, annotata sul registro elettronico [con data di decorrenza] e
riportata su una nuova piantina [in copia al responsabile di sede].
Mantere la distanza interpersonale di 1 metro.
Indossare sempre e correttamente la mascherina.
I docenti dovranno accertarsi che la distanza con il primo studente sia di 2mt.
Curare l’igienizzazione ripetuta delle mani. In particolare ogniqualvolta si entra in
contatto con strumenti e/o superfici non di uso esclusivo.
Seguire le indicazioni per l’accesso e l’uscita dall’aula, per l’uso dei servizi igienici e
per gli intervalli.

Distanza minima tra rime buccali: minimo 1 metro
Spazio azione cattedra minimo 2 metri
N. max compresenza: 3
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Corsi diurni e istruzione per adulti
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
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REGISTRO ACCESSO PERSONALE ESTERNO
ACCESSO EFFETTUATO PRESSO: □ SEDE □ OFFICINE e PREFABBRICATI □AULE RISTORAZIONE □LABORATORI RISTORAZIONE

La registrazione è obbligatoria per permettere l’accesso ai locali.
Firmando la persona dichiara che i dati raccolti rispondono al vero e di non essere in nessuna delle situazioni previste che
impediscono l’accesso ai locali dell’istituto.
Compilare la tabella in ogni campo in stampatello e leggibile
Data

Ora
accesso

Cognome (*)

Nome

Motivo dell’accesso
Locali ai quali si accede

Numero telefono

Firma

Iniziali
operatore
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(*) Nel caso di dipendente/incarico ditta o azienda, si indichi anche la denominazione
Foglio n. __________ da conservarsi ordinatamente presso la portineria di ogni sede.
“I dati personali forniti nel presente registro saranno raccolti presso l’Istituto in intestazione, Titolare del trattamento, e saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs
101/2018, anche con strumenti informatici, esclusivamente dal Titolare del trattamento e dai soggetti delegati, secondo quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”. Tali dati potranno essere condivisi esclusivamente con le autorità competenti
(es. Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente) nell’ambito della gestione e del contenimento del rischio contagio da COVID19.
Tali dati verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento degli obblighi connessi allo stato di emergenza. Si rende noto che sono identificate le seguenti figure: IIS Chino Chini
come Titolare del trattamento dei dati, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico; Ing. Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail
privacy@qes.toscana.it”
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131
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Registro accesso e sosta locali e spazi condivisi
Data

Orario (inizio – fine)

Docente

Studenti
(nominativi e classe)

Attività

Nominativo e Firma per
avvenuta
pulizia/sanificazione
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Foglio n.____
Il registro, una volta completato, deve essere conservato presso la portineria della sede di pertinenza
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI”
Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131 Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it

Disposizione banchi

Aula: _________ Classe: _____________
Inserire piantina

Data compilazione, ________________________________-

Docente _______________________________________

Una copia in classe e una da consegnare alla portineria sede per archiviare. La compilazione deve essere registrata nel registro elettronico. Ogni modifica deve essere registrata sul registro
elettronico e deve essere ricompilata la scheda.
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Disposizione postazioni fisse laboratori

Laboratorio: _________ Classe: _____________

Inserire piantina

Data compilazione, ________________________________-

Docente _______________________________________

Una copia conservata in laboratorio e una da consegnare alla portineria sede per archiviare. La compilazione deve essere registrata nel registro elettronico. Ogni modifica deve essere
registrata sul registro elettronico e deve essere ricompilata la scheda.
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SCHEDA VERIFICA OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Registro pulizie giornaliere
N. progr. Foglio__________
Locale: __________________ Edificio ____________________
Compilare la tabella in ogni campo
Data

Ora

Tipologia (**)

Operatore/Firma

(**) Detersione: Pavimenti, arredi, sanitari, armadi, pc, tastiere, mouse, piani di appoggio. Pulizia a fondo

Attenzione il presente foglio non deve essere rimosso o alterato in quanto parte dei documenti previsti dal protocollo di Sicurezza dell’Istituto.
Una volta esaurito lo spazio, il registro deve essere consegnato alla portineria della sede di riferimento per la conservazione.
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Data consegna ___________________________

Firma_______________________________
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Registro consegna DPI
Dipendenti
N. progr. Foglio__________

Compilare la tabella in ogni campo
Nominativo
Tipo e
quantità

□ Mascherine chirurgiche

□ Mascherine lavabili

Data

□ Visiera protettiva

□ Camice tessuto/non tessuto

□ Gel

□ Guanti monouso

□ Camice tessuto/non tessuto

□ Gel

□ Guanti monouso

Firma

Nominativo
Tipo e
quantità
Data

□ Mascherine chirurgiche

□ Mascherine lavabili

□ Visiera protettiva
Firma
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Nominativo
Tipo e
quantità

□ Mascherine chirurgiche

□ Mascherine lavabili

Data

□ Visiera protettiva

□ Camice tessuto/non tessuto

□ Gel

□ Guanti monouso

Firma

Una volta esaurito lo spazio, il registro deve essere consegnato alla portineria della sede di riferimento per la conservazione.
Data consegna ___________________________

Firma_______________________________
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Corsi diurni e istruzione per adulti
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

ALLEGATO
0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

[…]
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Corsi diurni e istruzione per adulti
Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle
nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Facendo seguito a quanto indicato nelle Circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle
nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la
riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”, n. 28537 del 25/06/2021
“Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia e rafforzamento del
tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta” e considerando:

-

il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico di cui all’O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021
in merito alle condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti
stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale,

-

i risultati dell’indagine rapida (quick survey) del 20 Luglio 2021 sulla prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern)
di SARS-CoV-2 in Italia, in cui è emerso che la variante Delta ha una prevalenza superiore al 94% ed è segnalata in tutte le
Regioni/PA, sostituendo de facto la variante Alfa5,

-

che l’attuale situazione epidemiologica comporta un sovraccarico dei sistemi territoriali e a livello centrale nell’applicazione
delle misure attualmente vigenti,

si aggiorna quanto riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19
sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in
Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento
come segue.

QUARANTENA
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
CONTATTI AD ALTO RISCHIO (CONTATTI STRETTI) DI CASI COVID -19 CONFERMATI COMPRESI CASI DA
VARIANTE VOC SOSPETTA O CONFERMATA (TUTTE LE VARIANTI)
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie,
se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni,
possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del
quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test
molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo
almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca
di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).
I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a
mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina,

5

Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARSCoV-2 - Indagine del 20/7/2021) dati disponibili presso https://www.iss.it/documents/20126/0/FLASH+SURVEY+Varianti_SARSCoV2_30luglio.pdf/6c1c9969-e62c-cf19-6d1e-d9679e21692a?t=1627647977533
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mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.
(Tabella 1).
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 6 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti
esposizioni:

-

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri
e per meno di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha
viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro
due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che hanno completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva dall’ultima
esposizione al caso come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma
2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
CONTATTI AD ALTO RISCHIO (CONTATTI STRETTI) E BASSO RISCHIO ASINTOMATICI DI CASI COVID -19
CONFERMATI DA VARIANTE VOC NON BETA (SOSPETTA O CONFERMATA) O PER CUI NON È DISPONIBILE IL
SEQUENZIAMENTO
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta
o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il
ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare
di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui
non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno
14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie
previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare
frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).
Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 che non hanno completato il
ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria attiva come da
art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L.
25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1).

CONTATTI AD ALTO RISCHIO (CONTATTI STRETTI) E BASSO RISCHIO ASINTOMATICI DI CASI COVID -19
CONFERMATI DA VARIANTE VOC BETA (SOSPETTA O CONFERMATA)

6

“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19
cases in the European Union – third update”, 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020
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Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest’ultima di rarissimo riscontro,
considerate le evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1 nei confronti della variante Beta 7 , restano vigenti per
i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le
indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC
NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di
caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce
della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 1).
TABELLA 1 – INDICAZIONI ALLA SOSPENSIONE DELLA QUARANTENA
ALTO RISCHIO (contatti stretti)
BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
Contatti di casi COVID-19 7 giorni di quarantena Non necessaria quarantena. confermati compresi casi da +
variante VOC sospetta o Test molecolare o antigenico Mantenere le comuni precauzioni confermata (tutte le varianti)
NEGATIVO igienico-sanitarie (indossare la
oppure
mascherina, distanziamento fisico,
14 giorni di quarantena anche in igienizzazione frequente delle mani,
assenza di test diagnostico
seguire buone pratiche di igiene
Sorveglianza attiva se operatori
respiratoria, ecc.) sanitari/personale
di laboratorio

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
Contatti di casi COVID-19
confermati da variante VOC non
Beta sospetta o confermata o per
cui non è disponibile il
sequenziamento

10 giorni di quarantena
+
Test molecolare o antigenico
NEGATIVO
oppure
14 giorni di quarantena anche in
assenza di test diagnostico

Non necessaria quarantena.
Mantenere le comuni precauzioni
igienico-sanitarie (indossare la
mascherina, distanziamento fisico,
igienizzazione frequente delle mani,
seguire buone pratiche di igiene
respiratoria, ecc.)

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio
Contatti di casi COVID-19 da
variante VOC Beta sospetta o
confermata

10 giorni di quarantena
+
Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

10 giorni di quarantena
+
Test molecolare e antigenico
NEGATIVO

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio

Sorveglianza passiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o
entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
ISOLAMENTO

7

Madhi SA, Baillie V, Cutland CL, Voysey M, Koen AL, Fairlie L, Padayachee SD, Dheda K, Barnabas SL, Bhorat QE, Briner C, Kwatra G, Ahmed
K, Aley P, Bhikha S, Bhiman JN, Bhorat AE, du Plessis J, Esmail A, Groenewald M, Horne E, Hwa SH, Jose A, Lambe T, Laubscher M, Malahleha
M, Masenya M, Masilela M, McKenzie S, Molapo K, Moultrie A, Oelofse S, Patel F, Pillay S, Rhead S, Rodel H, Rossouw L, Taoushanis C,
Tegally H, Thombrayil A, van Eck S, Wibmer CK, Durham NM, Kelly EJ, Villafana
TL, Gilbert S, Pollard AJ, de Oliveira T, Moore PL, Sigal A, Izu A; NGS-SA Group; Wits-VIDA COVID Group. Efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19
Covid-19 Vaccine against the B.1.351 Variant. N Engl J Med. 2021 May 20;384(20):1885-1898. doi: 10.1056/NEJMoa2102214. Epub 2021
Mar 16. PMID: 33725432; PMCID: PMC7993410. Disponibile presso: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2102214
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CASI COVID-19 CONFERMATI DA V ARIANTE VOC NON BETA (SOSPETTA O CONFERMATA) O PER CUI NON È
DISPONIBILE IL SEQUENZIAMENTO
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per
cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a
partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico*
con esito negativo (Tabella 2).
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per
cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla
comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni
senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella
2).
In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone
risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE DA VARIANTE VOC NON BETA (SOSPETTA O CONFERMATA) O PER CUI
NON È DISPONIBILE IL SEQUENZIAMENTO
I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano
a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno
7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno (Tabella
2).
Si raccomanda particolare cautela nell’applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità
può risultare prolungato.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine
dell’isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di
complicanze.

CASI COVID-19 CONFERMATI DA VARIANTE VOC BETA (SOSPETTA O CONFERMATA), COMPRESI CASI
POSITIVI A LUNGO TERMINE
Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le
indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01
(sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19
sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in
Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2” (Tabella 2).
TABELLA 2 - INDICAZIONI ALLA SOSPENSIONE DELL’ISOLAMENTO

Casi COVID-19
confermati da variante
VOC non Beta sospetta
o confermata o per cui
non è disponibile il
sequenziamento

ASINTOMATICI

SINTOMATICI

POSITIVI A LUNGO
TERMINE

10 giorni di isolamento
+
Test molecolare o
antigenico*
NEGATIVO

10 giorni di isolamento
di cui
almeno ultimi 3 giorni senza
sintomi
+
Test molecolare o antigenico*
NEGATIVO

Al termine dei 21 giorni
di cui
almeno ultimi 7 giorni
senza sintomi
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Casi COVID-19 con
VOC Beta sospetta o
confermata

10 giorni di isolamento
+
Test molecolare
NEGATIVO

10 giorni di isolamento di cui
almeno ultimi 3 giorni
asintomatici
+
Test molecolare
NEGATIVO

Test molecolare
NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test
molecolari o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può
ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e
quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime
sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa
incidenza).
Per le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID19 correlata e la certificazione
che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla
Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo
assenza per malattia Covid-19 correlata”8.
In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di
campionamento di prima scelta, il test molecolare su campione salivare può rappresentare un'opzione alternativa per il
rilevamento dell’infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del
14/05/2021 “Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2”.
In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmissione
tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni
fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora
in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza
necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante
isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad
interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID19”, versione del
24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi
ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al
termine dell’isolamento di tutti i conviventi.
Il DIRETTORE GENERALE

Disponibile presso:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79702&parte=1%20&serie=null
8
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