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L’ESSENZIALE VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA

Il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia

per il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel

garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi

periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

È necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio

dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto dal

CTS “momento imprescindibile e indispensabile nel … percorso di sviluppo psicologico, di

strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può

negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future

generazioni”. SEMIS S.R.L.



LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI
PREVENZIONE

Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica

fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire il ritorno alla

pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su

tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione,

contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza

delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola. Al medesimo scopo, il CTS ritiene

necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che “anche per gli

studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di

una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari,

nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”.
SEMIS S.R.L.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per

ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico.

Esso va implementato con il massimo impegno in ogni

situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al

rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove

non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare

nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di

cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.

Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una

distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e

tra insegnante e studenti. SEMIS S.R.L.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure,

distanziamento e didattica in presenza, cui è “assolutamente necessario dare

priorità”, 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 in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”.
SEMIS S.R.L.



SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/
CONFERMATI

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato

dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito

scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi

possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie

territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il

CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a

seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare,

che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine,

venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle

caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della

salute”. SEMIS S.R.L.



CURA DEGLI AMBIENTI

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di

aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. E’ necessario

garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali

ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e

la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle

istituzioni scolastiche. SEMIS S.R.L.



EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto,

il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,

salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al

chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell’attività motoria

sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base a l “colore” con cui vengono

identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le

attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le

attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività

unicamente di tipo individuale.
SEMIS S.R.L.



REFERENTE COVID

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione

dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad

extra.
SEMIS S.R.L.



POTENZIAMENTO ORGANICO DOCENTI ED ATA

Per consentire alle istituzioni scolastiche la pianificazione flessibile di tempi e spazi necessari a

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche, l’art. 58, comma 4-ter, della legge

– 23 luglio 2021, n. 106 - di conversione del decreto “Sostegni bis”, destina parte della quota non

spesa dell’analogo finanziamento per l’a.s. 2020-2021, “b) ad attivare ulteriori incarichi

temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato,

dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza

epidemiologica”. Gli ulteriori incarichi temporanei di personale docente attivabili ai sensi della

lettera a) del medesimo comma, devono risultare invece finalizzati “al recupero degli

apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della

loro autonomia”.
SEMIS S.R.L.



INTERVENTI DI ADATTAMENTO SPAZI 

SCOLASTICI, AFFITTI E NOLEGGI

È confermato, per l’anno scolastico 2021/2022, il fondo per l’emergenza

epidemiologica da Covid- 19, destinato, tra l’altro, a interventi di adattamento degli

spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro

dotazioni, per garantirne l’agibilità e recuperare ulteriori spazi per la didattica in

presenza. SEMIS S.R.L.



VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 DEL PERSONALE SCOLASTICO -

INFORMAZIONI E SUGGERIMENTI.

Gli obblighi di cui trattasi decorrono dal 1° settembre 2021 e determinano

l'organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di

legge, da coniugarsi con l'ordinato svolgimento delle attività scolastiche. Al fine di

sostenere i Dirigenti scolastici nelle attività di competenza, con la presente si

forniscono elementi informativi, così come indicazioni transitorie. In ragione della

focalizzazione sullo specifico aspetto, si tralascia la ricognizione degli elementi

concernenti il citato decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, peraltro già sviluppati

nella precedente nota dello scrivente 13 agosto 2021, n. 1237.
SEMIS S.R.L.



Come si verifica la certificazione verde COVID-19?
1. LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA E CHI NE É ESENTATO? 

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le
condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità
temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del
ciclo vaccinale);

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità
nove mesi);

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi);

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto
2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è
quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la
vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19.
Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione
che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.



LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo -

anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su

un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni

emesse dalla Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), senza rendere

visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare

informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto

della privacy.

SEMIS S.R.L.



LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo -
anche senza necessità di connessione internet - dell’App “VerificaC19”, installata su un
dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità
delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC),
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza
memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno
rispetto della privacy. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la
richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:

1. Su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato
mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria
certificazione verde Covid-19.

2. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede
con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della
App):

a)Schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa.

b)Schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia.

c) Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di
lettura.

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà
“regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

SEMIS S.R.L.



LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

App “VerificaC19”

SEMIS S.R.L.



LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

La richiamata procedura “ordinaria”, come evidente, è assai semplice. Pur tuttavia, presenta il limite di

dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio

per l’anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e

perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode. In relazione

al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei

momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità

della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all’autocertificazione da parte

dell’interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta

ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al

Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda

autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

SEMIS S.R.L.



LA PROCEDURA ORDINARIA DI VERIFICA

LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Per sopperire al sopraddetto limite della “procedura ordinaria”, in costante raccordo con il Garante per la

protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione sta operando al fine

di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale

DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste. In pratica, limitatamente al

personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informativo del

Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero

della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, “restituirà” la medesima tipologia di

schermate descritte nella “procedura ordinaria”.

Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “VerificaC19” ai soli QRcode

della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che

le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da

parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero. Per l’adozione della

procedura tratteggiata, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico

intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.
SEMIS S.R.L.



POSSIBILI ACCORGIMENTI TRANSITORI

E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l’adozione
della procedura automatizzata richiamata.

Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QRCode?

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella
“ordinaria”.

Si tratta dunque, da parte dei Dirigenti scolastici, di predisporre misure organizzative e
di gestione degli spazi, che consentano l'ordinato svolgimento delle operazioni
descritte.

Ciò anche considerando che, fino all'inizio delle attività didattiche, la presenza del
personale sarà inferiore all'ordinario e che, simulazioni effettuate, hanno evidenziato la
rapidità delle operazioni svolte con l'utilizzo dell'App “Verifica C19”. Per quanto detto,
a livello organizzativo, si potrà ad esempio ricorrere all’opera contestuale di più
soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all'utilizzo dell'app “Verifica C19”, così
come, ove opportuno e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare
assembramenti del personale.

Potrà altresì risultare utile svolgere le operazioni di verifica all’interno dell’istituzione
scolastica, in spazi di dimensioni adeguate alla compresenza ipotizzata di personale.

SEMIS S.R.L.



INTERVENTI DI ADATTAMENTO SPAZI 
SCOLASTICI, AFFITTI E NOLEGGI

È confermato, per l’anno scolastico 2021/2022, il fondo per
l’emergenza epidemiologica da Covid- 19, destinato, tra
l’altro, a interventi di adattamento degli spazi interni ed esterni
delle istituzioni scolastiche (c.d. edilizia leggera) e delle loro
dotazioni, per garantirne l’agibilità e recuperare ulteriori spazi
per la didattica in presenza.

Pure confermate le risorse di cui al comma 3 lett. b), art. 58,
del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge
23 luglio 2021, n. 106 (c.d. “Sostegni bis”) per l’affitto di
immobili e spazi aggiuntivi per le scuole, nonché per il
noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico per
la ripresa delle attività in presenza.

SEMIS S.R.L.



FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, 
AGGIORNAMENTO DVR

Le istituzioni scolastiche vorranno proseguire nella realizzazione di apposite

attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso

equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora (fuori dell’orario di

lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-

sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

Si raccomanda, altresì, ove non già avvenuto, il puntuale aggiornamento del

Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della

ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza del

Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza.
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VALORIZZARE LA FLESSIBILITÀ DERIVANTE 
DALL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

avvalersi delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti
dall’autonomia. Queste potranno contemplare, ad esempio:

-riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi;

-articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o
da diverse classi o da diversi anni di corso;

-frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando le
soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione;

-aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;

- diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli
Organi collegiali competenti.
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DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure
organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le
persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con
bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella
vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti
ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS:

“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione
degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in
riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria
la didattica in presenza. … Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti
con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi…”.

SEMIS S.R.L.



CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA 
VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-
COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso
in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la
presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la
controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate
sulla necessità di continuare a mantenere le misure di
prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle
persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti
in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste
per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

SEMIS S.R.L.



MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI
ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari
Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere
rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche
digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole
Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere: 

‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino 
al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 
come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica
della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al 
rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

SEMIS S.R.L.



LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete,

mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione

pandemica - attività di formazione per il personale docente e

ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove

tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici.
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INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare

attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato,

nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 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.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni

scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si

sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, 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.
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ULTERIORI “PUNTI DI ATTENZIONE” CORRELATI 
ALL’ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e
migliorare, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare
come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite
e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni,
famiglie, personale scolastico ed esterno. L’accesso all’edificio
scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche
per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non
hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o
confermato. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché
durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, da limitare
alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad
attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. Le istituzioni
scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare,
integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli
Enti locali. Naturalmente, l’individuazione e la realizzazione delle
migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo.
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#IOTORNOASCUOLA
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#IOTORNOASCUOLA

HELP DESK

• Dal 26 agosto per le scuole è attivo il numero verde 800903080.

• Il servizio raccoglie quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di 

sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo 

anche di carattere amministrativo.

• L'Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 

alle 18,00, il sabato dalle 9,00 alle 14,00.

Supporto per le scuole

• Il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) rappresenta il canale

ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le

Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, amministrative e contabili.
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#IOTORNOASCUOLA

FaQ

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte-202021.html
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DECRETO  23 LUGLIO 2021 N. 105 

Green pass Italia, approvato oggi in Consiglio dei ministri il
decreto con le misure sull'estensione del certificato verde
obbligatorio. Intanto, la Camera ha approvato il disegno di
legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attività sociali ed economiche, cosiddetto "decreto green
pass".

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica,
chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative (...) deve possedere ed è
tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19"
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Grazie per l’attenzione

RSPP Arch. Valeria Di Salvatore 

Ufficio sicurezza sul lavoro 
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