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Prot.4058 de 14 settembre 2021l  Agli Atti 

OGGETTO: verbale riunione ex punto 3 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)”. 

Il giorno quattordici, del mese di settembre, dell’anno duemilaventuno, alle ore 09:00, in 

modalità videoconferenza, previa formale convocazione, si sono riuniti: 

 la prof.ssa Maria Loreta CHIEFFO, Dirigente Scolastico dell’Istituzione in epigrafe; 

 Casola Giovanna, Rappresentante L.S. d’Istituto; 

 Montefusco Emanuela componente RSU 

 l’ing. Eduardo MAGLIANO, Responsabile S.P.P. d’Istituto; 

per discutere sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. aggiornamento Regolamento COVID d'Istituto; 

2. costituzione commissione COVID; 

3. nomina sostituto Referente COVID-19; 

4. patto di corresponsabilità con il personale; 

5. patto di corresponsabilità con le famiglie degli studenti; 

6. protocollo per rispetto dell’obbligo esibizione certificazione verde COVID-19 e designazione 

dei verificatori; 

7. cronoprogramma pulizia e igienizzazione; 

8. aggiornamento regolamento uso dispositivi di protezione individuale; 

9. programmi di informazione e formazione dei lavoratori estensivamente intesi ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute. 

Tanto, in ossequio al convenuto punto 3 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)”, prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro.R.0000021 del 

14 agosto 2021. 

Apre i lavori il Dirigente scolastico, che chiede il contributo ai convenuti sulla bozza di 

produzione di cui all’ordine del giorno, redatta ai fini della tutela della popolazione scolastica di 
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competenza, peraltro inviata agli stessi partecipanti per una preliminare lettura. 

Prende la parola il Responsabile S.P.P. d’Istituto per prestare consulenza sulla vexata 

quaestio delle modalità di verifica del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID – 

19 da parte del personale scolastico. In tale ambito comunica l’avvenuta implementazione della 

piattaforma SIDI con la novella funzionalità di verifica del cd. Green Pass in remoto operabile dal 

Dirigente scolastico o da suo delegato. Contestualmente informa i convenuti dell’aggiornamento 

dell’applicazione “VerificaC19”, che introduce la schermata blu, indicante la validità della 

certificazione verde in Italia, resta la schermata verde, indicante la validità della certificazione 

verde nell’Unione europea. La verifica della certificazione verde grava su tutti coloro che fruiscono 

della struttura scolastica ad esclusione dei bambini, degli studenti/studentesse e dei soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la 

Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309. 

Per quanto attiene alla Costituzione della Commissione COVID-19 d’Istituto, il Dirigente 

scolastico comunica di aver già designato i soggetti previsti dalla norma e peraltro preannuncia la 

convocazione di tale Commissione tra le fine del mese di settembre e l’inizio del mese di ottobre, 

in modo da acquisire i dati di monitoraggio dell’applicazione delle misure di sicurezza anti COVID -

19 che i componenti designati vorranno rendere, ciascuno per le proprie competenze, così come 

previsto dal punto 12 del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 

2021/2022)”. 

Il Dirigente scolastico comunica la conferma, per l’anno scolastico 2021 – 2002, dei soggetti 

designati lo scorso anno per il servizio di Referente COVID-19 d’Istituto. 

Si passa alla discussione dei punti 4 e 5 dell’OdG, passando i rassegna i reciproci impegni 

che l’Istituzione scolastica e il Personale scolastico, ovvero i genitori/tutori legali degli Alunni e 

delle Alunne e i medesimi Alunni/Alunne. In tale contesto si riscontra l’impegno del controllo della 

certificazione verde COVID 19 attraverso l’app e dunque si ritiene opportuno attendere la prefata 

nuova disposizione normativa discussa in apertura, in modo da aggiornare i Patti di 

corresponsabilità. Gli stessi patti saranno oggetto di approfondimento nella sezione che disciplina 

la concessione in uso delle palestre ad associazioni, in orario extrascolastico. Tanto, in 

considerazione dell’intervenuta novellazione normativa ex art. 8 del Protocollo d’Intesa Ministro 

Istruzione 14 agosto 2021 n° 21, che recita “Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo 

dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di 

limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In 

caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 
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assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata 

pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni 

epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)”. 

In tale ambito si approfondisce il punto 3c) della nota del Ministero dell’Istruzione n° 1237 del 

13 agosto 2021, che tra l’altro recita “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione 

della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 

rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”. Tenuto conto 

degli investimenti operati in tal senso, del fatto che l’aumento della temperatura corporea 

costituisce sintomo anche per altre patologie tipiche delle comunità scolastiche (influenza, morbillo, 

ecc.), nonché della provata affidabilità della procedura definita per lo scorso anno i presenti 

convengono sull’opportunità di conservare tale procedura per l’accesso a scuola. 

Il Responsabile S.P.P. socializza l’attuale indeterminatezza in merito all’obbligo d’uso delle 

mascherine in caso di garantito distanziamento di un metro (in posizione statica). Il paragrafo 

“Misure di contenimento del contagio” del “Piano scuola 2021/2022”, unica norma di rango primario 

vigente, tra l’altro recita: “Deroghe al rispetto del distanziamento non possono effettuate laddove 

non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche …” “laddove in 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 chiuso mascherine di 

tipo chirurgico”. Tale misura viene riportata pressoché pedissequamente nella produzione 

normativa e di indirizzo emanata in successione, in ultimo dalle “Indicazioni strategiche ad interim 

per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022)” dell’INAIL, che a pagina 37, in corrispondenza delle note esplicative dell’intervento 

“Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro” è scritto 

“Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, che è una misura prioritaria per la 

sicurezza, 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”. Tuttavia nel corso della conferenza di servizio tenuta online dal Ministero dell’Istruzione 

in data 31 agosto 2021 è emerso un nuovo orientamento per cui gli studenti mantengano la 

mascherina anche in posizione statica e con distanziamento delle rime buccali di almeno un metro. 

Tale nuovo orientamento trova conferma nello stesso documento INAIL, dove a pagina 38 si legge 

: “La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza 

di un distanziamento di almeno un metro”. Attualmente parrebbe intervenire un nuovo indirizzo per 

il quale si conferma il mantenimento della mascherina per l’intera permanenza a scuola 

(ovviamente ad esclusione dei soggetti con certificata incompatibilità), a meno che la classe non 
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sia composta esclusivamente da studenti/studentesse vaccinati/e, I presenti convengono di 

prevedere l’obbligo dell’uso della mascherina nei cespiti di competenza per l’intera permanenza a 

scuola, ivi compreso gli alunni/le alunne . 

Si conviene sull’efficacia e sull’efficienza dei protocolli di sanificazione previsti per l’anno 

scolastico incombente, alla luce dei confortanti riscontri dello scorso anno. Con l’occasione i 

partecipanti hanno rilevato l’unica differenza del protocollo in parola, riguardante la sanificazione 

degli ambienti scolastici a margine di caso COVID -19 confermato, la cui individuazione dovrà 

avvenire attraverso una ricerca retrospettiva di n. 7 giorni, dunque più cautelativa rispetto allo 

scorso anno, allorquando la ricerca degli ambienti era limitata alle 48 ore precedenti il caso 

positivo confermato. Invero, recependo la normativa novellata, la sanificazione sarà affidata al 

personale collaboratore scolastico, non ricorrendo più a ditte specializzate. Tanto, anche grazie 

alla formazione di rischio biologico erogata lo scorso anno scolastico, che giustappunto abilità i 

collaboratori scolastici ad operare la sanificazione degli ambienti scolastici e che peraltro sarà 

integrata con un corso di almeno un’ora nel corso del prossimo anno scolastico. In tale ambito, il 

Responsabile S.P.P. scolastico segnala che non avendo i requisiti di formatore è necessario che la 

formazione venga affidata a soggetto abilitato, così come operato lo scorso anno. 

Analogamente, sono confermate le modalità di ingresso e di uscita delle scolaresche 

previsto lo scorso anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico informa i partecipanti alla riunione della sopraggiunta assegnazione 

risorse economiche da parte del Ministero dell’Istruzione, per le finalità di cui al comma 4 bis 

dell’art. 57 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, nonché con l’obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione 

all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.  

In primis segnala la propria intenzione di attivare azioni di supporto psicologico e 

pedagogico-educativo, attraverso l’istituzionalizzazione di sportelli di ascolto e di sostegno alle 

attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in 

presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti 

specializzati di sostegno. Inoltre, compatibilmente con le risorse assegnate, intende 

istituzionalizzare uno sportello autismo e un’attività legata al rinforzo disciplinare in un’ottica 

laboratoriale e di peer tutoring, supervisionata da docenti tutor, avvalendosi delle innovazioni 

didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one-to-one, cooperative 

learning, realizzando unità formative brevi, personalizzate e responsabilizzanti. 

In seconda istanza, il Dirigente scolastico intende arricchire il patrimonio di macchine 
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lavasciuga per l’igienizzazione degli ambienti e degli arredi e atomizzatori per la disinfezione delle 

medesime superfici. 

La condivisione del complesso scolastico di via Napoli in uso al 2° C.D. ha consigliato di 

operare un intervento di sanificazione straordinaria settimanale da parte dei ditta qualificata, il che 

concorrerà ad una sensibile riduzione delle risorse assegnate disponibili. 

In merito all’acquisto di sanificatori d’aria, Il Dirigente scolastico chiede consulenza del 

Responsabile S.P.P. d’Istituto che, segnala la repentina evoluzione tecnologica di tali dispositivi in 

termini di efficienza. Tuttavia ritiene che il ricorso agli attuali sanificatori certificati non sia coerente 

con lo stato di fatto della scuola per diversi motivi. I sanificatori che assicurando un reale 

abbattimento della carica virale, certificato da organismi indipendenti si basano sul processo di 

fotocatalisi, attivato attraverso la spinta dell’aria su un filtro. Orbene per fornire all’aria la spinta 

necessaria per il passaggio all’interno del filtro è necessaria una ventola, che dunque 

introdurrebbe un rumore di fondo non irrilevante (mediamente tra i 50 e 60 dB); Inoltre il filtro deve 

essere periodicamente sostituito, peraltro da ditta specializzata in quanto quasi tutti i costruttori 

propongono filtri proprietari; ogni apparecchio ha un assorbimento che oscilla tra i 60 e gli 80 W. 

Dunque la massiva installazione dei sanificatori impone una preventiva verifica elettrica sulla 

sostenibilità degli impianti elettrici residenti. Infine, è necessario un intervento elettrico non del tutto 

irrilevante, per realizzare una linea elettrica che alimenti tutti i dispositivi. Peraltro l’intervento 

elettrico s’innesterebbe sulla certificazione DM n° 37/2008 e dunque è necessaria l’acquisizione di 

formale assenso all’intervento da parte dell’Ente locale proprietario degli immobili il che, 

unitamente al procedimento di aggiudicazione della fornitura e posa dei dispositivi, condurrebbe 

l’installazione degli stessi unificatori ben oltre l’inizio dell’anno scolastico, con conseguenti rischi 

interferenziali tra attività scolastica e quella di cantiere, mitigabili attraverso misure che 

aggraverebbero i costi per la loro adozione. 

Il Responsabile S.P.P. d’Istituto rammenta come l’importanza dell’adeguata aerazione dei 

locali, così come peraltro ritenuta fondamentale dall’art. 7 del richiamato protocollo di sicurezza, 

costituisce insieme all’uso delle mascherine, al distanziamento, all’igienizzazione personale e alla 

sanificazione sistematica degli ambienti scolastici misura idonea per il contenimento del rischio 

SARS COV 2, sia per i confortanti dati consolidatosi lo scorso anno, sulla sicurezza che le 

Istituzioni scolastiche hanno assicurato alle popolazioni scolastiche di competenza, sia per la 

riduzione del rischio determinata dall’avvio della campagna vaccinale degli studenti, peraltro 

sensibilizzati alla partecipazione da questa Istituzione scolastica. 

L’immagine seguente consente di valutare i tempi indicativi necessari per il ricambio d’aria di 

un locale, in relazione alla tipologia di finestre, all’apertura delle porte e ai tempi di apertura. 
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In sostanza, a seconda delle condizioni di arieggiamento (porta aula aperta o chiusa e 

finestre corridoio aperte o chiuse), si possono determinare tre diverse modalità di areazione delle 

aule: 

1 - Aerazione con porta chiusa 

2 - Aerazione con porta aperta e finestre corridoio chiuse 

3 - Aerazione con porta aperta e finestre corridoio aperte 
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Semplice la valutazione dei tre casi: 

1 - Aerazione corretta, ma “lenta” (con porta aula chiusa) 

2 - Aerazione corretta e veloce (con porta aula aperta e finestre corridoio aperte) 

3 - Aerazione errata (porta aula aperta e finestre corridoio chiuse) 

Pertanto, in sintesi, al fine di realizzare la diluizione dell’eventuale carica virale presente, 

aprire la porta dell’aula serve a creare una corrente d’aria che consente il ricambio dell’aria stessa 

nell’aula. Devono al contempo essere aperte le finestre del corridoio prospiciente l’aula, per 

consentire l’espulsione all’esterno dell’aria proveniente dall’aula. In caso contrario l’aria viziata 

rimarrebbe in circolo, senza diluirsi, e potrebbe rientrare nell’aula. 

1. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità 

dell’aria uguale a quella esterna. 

2. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, più volte al giorno e con 

qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. 

3. Con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico 

delle auto) tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 

4. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 

5 Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente perché il 

ricambio d’aria è maggiore. 

6. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta dell’aula e 

le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire le finestre del 

corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo 

per il ricambio d’aria. 

7. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 

8. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura semplice 

e completa. 

9. Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura 

d’aria disponibile nel locale. 

10. Creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale 

modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica. 

La necessità del ricambio d’aria di cui sopra, rende necessaria una considerazione in ordine 

al riscaldamento. E’ ovvio che il continuo ricambio di aria naturale comporterà la significativa 

diminuzione della temperatura interna ai locali scolastici. Pur avendo avuto negli ultimi anni inverni 

miti, segnalazioni sono giunte in passato di locali scolastici freddi. La Scuola provvederà ad 

attivarsi con l’Ente Locale ai fini della regolazione degli impianti di riscaldamento e della 

permanenza confortevole di alunni e personale, anche in presenza di numerosi ricambi d’aria. 
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Il Responsabile S.P.P. consiglia di valutare l’acquisto di rilevatori di biossido di carbonio, in 

grado di monitorare la qualità dell’aria indoor e segnalare l’esigenza di ricambio d’aria naturale al 

superamento dei limiti. Tali sistemi consentono di contrastare la formazione di cariche virali in caso 

di positivi inconsapevoli negli ambienti tali da favorire ed alimentare i contagi attraverso la diluzione 

dell’aria indoor, sfruttando la sovrapponibilità delle curve di concentrazione inquinanti del CO2 e 

dei virus. Inoltre tali sistemi sono relativamente economici (da qualche decina di euro ai 150 euro) 

e poco invasivi, in quanto dotati di batterie interne ricaricabili, anche mediante USB. 

Il Responsabile S.P.P. conferma la propria disponibilità ad estendere le consulenze prestate 

in materia di salute e sicurezza del lavoro all’ambito COVID -19, così come peraltro operato fino 

alla ormai decorsa estate, verso adeguato onorario, in coerenza con gli interventi ed i servizi 

eleggibili nell’ambito del finanziamento in parola. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di 

avvalersi in futuro dei servizi in ambito COVID 19 offerti dal professionista. 

La riunione si scioglie alle ore 15:40. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 il Rappresentante L.S. il Responsabile S.P.P. 
 ________ ing. Eduardo MAGLIANO 

 \  
 Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro 
 prof.ssa Maria Loreta CHIEFFO 

                                                   


