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AGGIORNAMENTO  

AL PROTOCOLLO DI MISURE OPERATIVE DI  SICUREZZA ANTI-

CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA COVID-19 

ADOTTATO IN DATA 22/09/2020 PROT. 4189 

PUBBLICATO ALL’ALBO ON LINE  

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IN DATA  23/10/2020 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 265 il 25.10.2020 e DPCM 03 

novembre 2020 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 275 del 05.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 in G.U. Serie Generale n. 276 

del 05.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12 novembre 2020 - Bur n. 168 

del 12 novembre 2020; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’RSPP d’Istituto; 

ACQUISITO il parere favorevole del MC; 

SENTITO il RLS; 

EMANA 

 

IL SEGUENTE 

 

AGGIORNAMENTO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 
 

Premessa 

Il presente documento costituisce aggiornamento ed integrazione al Protocollo adottato in data 

22/09/2020 prot. 4189, pubblicato all’albo on line dell’istituzione scolastica in data 23/10/2020. 

Le nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19 a livello nazionale e regionale impongono un adeguamento al Protocollo Covid-19. 

A livello nazionale le disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 si applicano dalla data del 6 

novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 

dicembre 2020, salvo proroga. 

 Nelle scuole dell’infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di 

I grado) e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in 

presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina. 

 Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in 

questo periodo, avverrà anch’esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni. 

 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 



l’orientamento (PCTO). 

A livello regionale le disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 

12 novembre 2020 applicano dalla data del 14 novembre 2020 e sono efficaci fino al 22 novembre 

2020, salvo proroga. 

 È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini 

di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per 

interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; 

 Sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le 

seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni 

di strumenti a fiato. 

 

Modifiche al Protocollo Covid-19 

Conseguentemente alle suddette normative, si impongo le seguenti modifiche per i periodi citati in 

premessa, salvo ulteriori proroghe: 

 È sempre obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica, per tutto il personale 

docente, ATA, per gli alunni e per le persone che accedono agli edifici scolastici, fatta eccezione 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina. 

 La mascherina deve essere sempre utilizzata in modo corretto ovvero deve coprire naso e 

bocca. 

 Sono sospese educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. 

 

Si riportano le principali modifiche al Protocollo Covid-19 adottato in data 22/09/2020 prot.4189 

pubblicato all’albo on line dell’istituzione scolastica in data 23/10/2020. 

 

Al primo punto della lettera j) Disposizioni per il personale insegnante ed educativo, per il personale 

amministrativo, per il per il personale ausiliario - paragrafo “Elementi comuni a tutto il personale”:  

 Obbligo uso della mascherina chirurgica monouso, salvo casi previsti per Legge. 

Si aggiunge inoltre: 

 È consigliabile sostituire la mascherina ogni 4 ore. 

 

Al primo punto della lettera l) Mascherine, guanti e Dispositivi di Protezione individuale DPI e loro 

smaltimento- paragrafo Insegnanti di sostegno e OSS  

 È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e della visiera, salvo casi previsti per Legge. 

Al paragrafo Alunni/studenti 

 È sempre obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica. Per i bambini è 

previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con 

quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 

tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti 

che interagiscono con i predetti”. 



ALLEGATO 6:  

 



ALLEGATO 7 

 


