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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL PERSONALE SCOLASTICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI 

CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELL’A.S. 2022/2023. 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., rubricato: “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n° 81, recante “Norme per la riorganizzazione della 

rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 Rev.-: “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e 

biocidi”. Versione del 13 luglio 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020: “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento”. Versione del 15 maggio 2020; 

VISTO il Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n° 56/2020: “Focus on: utilizzo professionale 

dell’ozono anche in riferimento a COVID-19”. Versione del 23 luglio 2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021: “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020”. 

Versione del 20 maggio 2021; 

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n* 24, recante: “Disposizioni urgenti per il superamento 

delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, convertito con 

modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n° 52; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 19680 del 30 marzo 2022, avente ad 

oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19”; 
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VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 32264 dell’11 luglio 2022, avente ad 

oggetto “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di 

richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19” e i relativi allegati; 

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2022, recante “Linee guida sulle specifiche tecniche in 

merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di 

aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in 

quelli confinati degli stessi edifici” e l’ivi richiamato Protocollo del Ministero 

dell’istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali: 

“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)”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 - 

2023)”, redatte il 5 agosto u.s. congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, 

dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per 

l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 

2022 - 2023”, redatte l’11 agosto u.s. congiuntamente dall’Istituto Superiore di 

Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Province Autonome; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1998 del 19 agosto 2022, avente ad 

oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 

Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 

PRESO ATTO della necessità di promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione 

scolastica e personale scolastico per contrastare il rischio da COVID-19, 

Tra 

l’Istituzione scolastica in epigrafe 
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e 

il Personale scolastico in organico 

si stipula il presente Patto di corresponsabilità. 

L’Istituzione scolastica assicura: 

 la predisposizione di misure standard di prevenzione del rischio di contagio da virus SARS – 

CoV – 2 e di azioni propedeutiche per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi da 

modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio; 

 la disponibilità dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza di 

ciascun ambiente per l’apprendimento; 

 l’affissione di segnaletica informativa declinante le modalità di attuazione delle misure di 

igienizzazione personale e di etichetta respiratoria; 

 la fornitura dei dispositivi necessari per la protezione respiratoria (FFP2) al personale 

scolastico, agli alunni e alle alunne che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19, ovvero su disposizione dell’autorità sanitaria, sulla base di eventuali esigenze di sanità 

pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione 

scolastica e delle relative famiglie; 

 la definizione ed il rispetto dei tempi e dei modi per l’aerazione naturale degli ambienti 

scolastici, in relazione alle condizioni di contesto; 

 l’avvio di procedimento finalizzato al monitoraggio della qualità dell’aria, segnatamente agli 

inquinanti chimici e biologici; 

 la pulizia quotidiana, la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria, quest’ultima da 

intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati dei locali 

scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di 

competenza, nonché le superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni e delle alunne, in 

coerenza con le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021 “Raccomandazioni ad 

interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”; 

 la garanzia della presenza di referente scolastico per la gestione delle malattie infettive 

respiratorie, attraverso formale nomina di titolare e sostituto, in modo da dotare l’Istituzione 

scolastica di una affidabile interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente, che possa gestire tempestivamente eventuali casi COVID-19 confermati e 

contatti di caso; 
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 la formazione e l’informazione del personale scolastico tese a far acquisire gli strumenti per 

la migliore gestione di casi COVID-19 sospetti o confermati in ambito scolastico, sulla base 

delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute; 

 la corretta dismissione dei dpi usati, in conformità con le “Indicazioni ad interim per la 

gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, 

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità; 

 la pianificazione di strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative 

finalizzate alla definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che consenta di 

disporre tempestivamente degli strumenti necessari al pieno riconoscimento del diritto 

all’istruzione e al lavoro nell’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale): 

organizzazione delle classi che preveda una configurazione dei banchi distanziati in 

presenza dell’intera classe di scuola primaria o secondaria di primo grado, ovvero 

l’organizzazione delle attività educative in gruppi stabili, compatibilmente con gli spazi 

disponibili e le potenzialità organizzative per le sezioni di scuola dell’infanzia; definizione di 

percorsi negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi, che garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; sospensione di viaggi di istruzione e delle 

uscite didattiche; utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria 

di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli alunni e per le alunne di scuola 

primaria o di secondaria di primo grado e per chiunque acceda o permanga nei locali 

scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica); utilizzo 

controllato dei servizi igienici della scuola dell’infanzia in modo tale da evitare affollamenti e 

intersezioni tra gruppi diversi; controllo delle insegnanti finalizzato ad evitare l’uso promiscuo 

dei giocattoli tra alunni e alunne di scuola dell’infanzia appartenenti a gruppi diversi, con 

particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra gli stessi 

alunni e alunne; organizzazione di una zona di accoglienza degli alunni e delle alunne di 

scuola dell’infanzia all’esterno, ovvero qualora in ambiente chiuso, approfondita pulizia e 

aerazione frequente e adeguata degli ambienti, in coerenza al cronoprogramma di pulizia e 

sanificazione d’Istituto, la cui applicazione sarà opportunamente documentata attraverso 

registro regolarmente aggiornato; disinfezione quotidiana delle superfici ad alta frequenza di 

contatto della scuola dell’infanzia; turnazione della somministrazione dei pasti nei locali delle 

mense, avendo cura di limitare il più possibile la promiscuità tra alunni e alunne di scuola 

dell’infanzia appartenenti a gruppi diversi; consumo delle merende al banco per gli alunni e 

le alunne di scuola primaria o secondaria di primo grado, ovvero nello stesso spazio di 
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esperienza dedicato a ciascun gruppo per gli allievi e le allieve di scuola dell’infanzia; 

attuazione delle misure differenziate di contenimento del rischio di contagio da virus SARS – 

CoV – 2, come da indicazioni contenute nel D:L. 24 marzo 2022, n° 24 e Circolare Ministero 

della Salute prot. n° 019680 del 30 marzo 2022 ed eventuali successivi aggiornamenti delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute; 

 in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali, il vincolo alla 

sottoscrizione di accordi regolanti gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non 

porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle 

attività nel giorno di utilizzo per l’uso delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi. 

Il personale scolastico s’impegna a rispettare le seguenti precondizioni per la presenza a 

scuola: 

 in caso di sintomatologia acuta compatibile con COVID-19 (episodi ripetuti di tosse 

accompagnati da malessere, vomito, tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, perdita 

del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura corporea superiore a 37,5° C), 

ovvero in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, rimanere a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

 in caso di sussistenza di sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in 

assenza di febbre subordinare le propria presenza a scuola all’uso di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi, praticando l’igiene delle mani e l’etichetta 

respiratoria; 

 rispettare il vincolo dell’uso del dispositivo di protezione respiratoria (FFP2), se personale di 

scuola primaria o secondaria di primo grado a rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19, integrato da dispositivo per la protezione degli occhi, se personale di scuola dell’infanzia 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 inoltrare alla Segreteria Amministrativa d’Istituto copia dell’esito negativo del test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2, ai fini del rientro a scuola al termine dell’isolamento previsto in 

caso di positività all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria; 

 comunicare tempestivamente e responsabilmente al referente scolastico per la gestione 

delle malattie infettive respiratorie le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

ascriversi ad un contagio da COVID-19, quindi raggiungere la propria abitazione e seguire le 

indicazione del Medico di Medicina Generale opportunamente informato; 

 aerare gli ambienti scolastici per almeno 30’ prima dell’ingresso delle scolaresche e, quando 

consentito dalle condizioni meteorologiche, per almeno 10’ ogni ora; 
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 monitorare i dispenser di soluzione idroalcolica affinché sia sempre garantita la disponibilità; 

 rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati; 

 vigilare gli alunni e le alunne affinché non condividano oggetti d‘uso personali (ad esempio 

bottiglie di acqua); 

 il personale collaboratore scolastico avrà cura di pulire quotidianamente gli ambienti per 

l’apprendimento, di supporto, di disimpegno e di servizio, nonché egli arredi, gli oggetti e i 

dispositivi ivi contenuti, procedendo alla loro sanificazione settimanale, ovvero straordinaria, 

quest’ultima intesa come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati, 

conformemente alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021 “Raccomandazioni 

ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 

maggio 2021”. In tale ambito le docenti di scuola dell’infanzia procederanno a consegnare ai 

collaboratori scolastici i giochi che vengono messi in bocca dai bambini al fine di procedere 

al lavaggio, all’asciugatura e alla sanificazione; 

 partecipare agli eventi di formazione, informazione e addestramento organizzati dall’Istituto 

sul rischio di contagio e sulle azioni di prevenzione igienico sanitarie predisposte ed adottate 

dall’Istituzione scolastica nell’ambito del modulo destinato ai rischi specifici; 

 concorrere proattivamente alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed adottate 

dell’Istituto scolastico mediante la consultazione sistematica del sito istituzionale d’Istituto; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 

nonché le seguenti misure di prevenzione che potranno implementare le suesposte misure, in 

forma singola o associate, su disposizione delle autorità sanitarie, sulla base di eventuali esigenze 

di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie: 

 organizzare l’erogazione didattica in modo da garantire la stabilità dei gruppi di scuola 

dell’infanzia, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative 

(personale docente); 

 conservare la configurazione dei banchi distanziati in presenza dell’intera classe di scuola 

primaria o secondaria di primo grado, predisposta dal Dirigente scolastico, compatibilmente 

con gli spazi disponibili e realizzata dai collaboratori scolastici sotto la supervisione del 

Direttore s.g.a. d’Istituto (personale docente); 

 vigilare gli alunni e le alunne di scuola dell’infanzia affinché si eviti l’uso promiscuo dei 

giocattoli tra alunni e alunne appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli 

che possono essere portati alla bocca e condivisi tra gli stessi alunni e alunne (personale 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. NEVIO” 
Via Torre Cervati, n° 9 - 80123 NAPOLI - Telefax 081 64 47 70 

Distretto 41– Codice scuola NAIC820006 – Codice fiscale 80059760639 
e-mail:  naic820006@istruzione.it – web site: www.icnevio.edu.it – e-mail certificata: naic820006@pec.istruzione.it 

Pagina 7 di 7 

docente); 

 controllare che gli alunni e le alunne di scuola dell’infanzia utilizzino i servizi igienici in modo 

tale da evitare affollamenti e intersezioni tra gruppi diversi (personale docente); 

 vigilare sul rispetto del distanziamento interpersonale di n. 1 metro negli spazi comuni, nelle 

aree di ricreazione e nei corridoi (personale collaboratore scolastico); 

 monitorare il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli alunni e delle alunne di scuola 

primaria e di secondaria di primo grado in posizione statica e/o dinamica, da modulare nei 

diversi contesti e fasi della presenza scolastica (personale docente); 

 pulire approfonditamente e aerare frequentemente ed adeguatamente la zona di accoglienza 

degli alunni e delle alunne di scuola dell’infanzia, in coerenza al cronoprogramma di pulizia e 

sanificazione d’Istituto, la cui applicazione sarà opportunamente documentata attraverso 

registro regolarmente aggiornato (personale collaboratore scolastico); 

 disinfettare quotidianamente le superfici ad alta frequenza di contatto della scuola 

dell’infanzia (personale collaboratore scolastico); 

 consentire l’accesso agli ambienti scolastici ad un solo accompagnatore (personale 

collaboratore scolastico); 

 vigilare l’ingresso e l’uscita delle scolaresche affinché si contrasti la formazione di 

assembramenti (personale collaboratore scolastico); 

 monitorare il rispetto dell’uso della mascherina da parte dei visitatori e dei fornitori di beni e 

servizi, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica (personale ATA). 

Luogo e data ___________________________  

il Dirigente scolastico 
prof. Giovanni Del VILLANO 

 

  

 


