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2. INTRODUZIONE 

 

Con il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 

febbraio 2022, n.11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 

31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 senza ulteriore differimento. 

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, 

n.24, ha definito, anche con riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

Alla luce del mutato quadro normativo ed epidemiologico, è quindi necessario aggiornare le 

indicazioni fornite nel Piano scuola 2021-2022 per consentire il progressivo ritorno alla normalità 

e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza. 

È stato quindi pubblicato il Piano scuola aggiornato che sostituisce il Piano scuola adottato con 

decreto ministeriale 06 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività 

didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Il presente documento recepisce le disposizioni del sopracitato Piano scuola, viene applicato per 

tutte le strutture gestite dalla Cooperativa Sociale Cultura e Valori ed integra i Protocolli COVID 

specifici insieme alle Circolari inviate durante il periodo pandemico. 

 

3. MODALITÀ SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 

 

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche. 

 

Per gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per i quali 

sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio è possibile ricorrere alla didattica digitale 

integrata. 

In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola su richiesta della famiglia 

o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante 

le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la 

partecipazione alla didattica digitale integrata. 

 

Per gli alunni affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate è 

assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche della didattica 

a distanza, in modalità integrata o esclusiva. 

 

4. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 per tutto il personale 

scolastico compresa la dose di richiamo. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. 

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 

cento. 

 

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute certificate dal proprio 

medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore. In tali casi la vaccinazione può 

essere omessa o differita. 

 

Il personale docente e educativo inadempiente deve prestare servizio in attività di supporto 

alla istituzione scolastica quali ad esempio le attività a carattere collegiale, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. 

I dirigenti scolastici ed il personale ATA, non essendo a contatto diretto con gli alunni, possono 

svolgere le attività ordinarie. 
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La mancata vaccinazione non costituisce motivo per la rescissione del contratto di lavoro. 

La sostituzione del personale inadempiente viene effettuato mediante attribuzione di contratti a 

tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo 

adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica. 

 

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale continuano a trovare applicazione le 

procedure automatizzate finora utilizzate. 

 

5. GESTIONE DEGLI ACCESSI 

 

Dal 01 maggio decade l’obbligo di esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, 

guarigione o test (c.d. green pass) per il personale lavorativo e soggetti terzi compresi genitori, 

tutori ed accompagnatori. 

 

L’accesso è consentito solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea 

superiore ai 37,5oC e in assenza di positività accertata all’infezione SARS-CoV-2, il tutto mediante 

autocertificazione. Ne consegue che non è più obbligatorio mantenere i registri di ingresso. 

 

6. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione 

di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità continua ad applicarsi la disciplina in materia di 

sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse 

disponibili autorizzate a legislazione vigente. 

 

7. MISURE DI SICUREZZA 

 

In tutte le istituzioni scolastiche e educative: 

- Rimane raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 

consentano. 

- Rimane suggerito, ove possibile, il mantenimento di una distanza di due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 

- Permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico o di maggiore efficacia protettiva. 

L’obbligo non sussiste per i bambini che frequentano nidi e scuole dell’infanzia (l’obbligo 

parte dalla prima elementare), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso delle mascherine, per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

- Per la gestione dei casi di positività da COVID-19 è prescritto l’utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto, per 

docenti e alunni. 

- L’accesso e la permanenza è consentito solo in assenza di sintomatologia respiratoria e 

temperatura corporea superiore ai 37,5oC e in assenza di positività accertata all’infezione 

SARS-CoV-2. 

- Con caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria si conferma quanto segue: 

o va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura; 

o non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
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o non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria; 

o potrà essere effettuata dal personale della scuola già impegnato per la 

sanificazione ordinaria. 

 

8. GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ 

 

Restano valide fino alla fine dell’anno scolastico le disposizioni del decreto-legge 24 marzo 2022, 

n.24 riportate nella tabella sottostante: 

 

Alunni 

positivi 

Condizione 

vaccinale 

Misura  

didattica 

Misura  

sanitaria 

Tipologia test 

Scuola dell’infanzia 

Presenza 

di 

almeno 

4 casi tra 

gli utenti 

Tutti (lo stato 

vaccinale non 

incide sulla 

gestione dei 

contatti) 

In presenza Autosorveglianza 

+ FFP2 per gli 

educatori per 

10gg dall’ultimo 

contatto 

Test obbligatorio (anche 

autosomministrato) alla 

comparsa dei sintomi, se si 

è ancora sintomatici il test 

va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data 

dell’ultimo contatto 

Con test 

autosomministrato l’esito 

negativo è attestato con 

autocertificazione 

Scuola primaria + Scuola secondaria di I e II grado 

Fino a 4 

casi 

Tutti (lo stato 

vaccinale non 

incide sulla 

gestione dei 

contatti) 

In presenza Autosorveglianza 

+ FFP2 per 

docenti e alunni 

(età >6anni) per 

10gg dall’ultimo 

contatto 

Test volontario di 

autosorveglianza 

Test obbligatorio (anche 

autosomministrato) alla 

comparsa dei sintomi, se si 

è ancora sintomatici il test 

va ripetuto al quinto giorno 

successivo alla data 

dell’ultimo contatto 

Con test 

autosomministrato l’esito 

negativo è attestato con 

autocertificazione 

 

9. SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 

 

Fino alla fine dell’anno scolastico in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense 

scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati: 

- è necessario l’utilizzo della mascherina da parte degli operatori; 

- la somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere 

all’impiego delle stoviglie monouso; 

- si conferma la necessità di assicurare il rispetto del distanziamento durante la 

consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso/uscita dai locali dedicati alla refezione 

nonché le pratiche di igienizzazione delle mani. 
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10. GESTIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Resta invariata la necessità di assicurare il rispetto delle misure di areazione dei locali e 

sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 

Resta invariata la necessità di mettere a disposizione erogatori di prodotti disinfettanti per 

garantire la pratica dell’igiene delle mani. 

 

11. EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

 

Durante l’attività sportiva non è necessario indossare le mascherine sia al chiuso che all’aperto. 

Prediligere le attività all’aperto e garantire, nel caso le attività si svolgano all’interno, corretta e 

costante areazione dei locali nonché adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

 

12. PIANO SCUOLA ESTATE 2021 E 2022 

 

Tutte le iniziative andranno svolte nel rispetto delle consuete regole di contenimento del rischio 

contagio. 

Sono allo studio interventi ulteriori concernenti il Piano estate 2022, in ordine al quale seguiranno 

specifiche indicazioni da parte del ministero. 

 

13. DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

Chi assiste studenti con disabilità, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico, dovrà utilizzare dispositivi di protezione ulteriori. 

 

14. LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

 

Restano invariate le disposizioni inerenti all’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e 

igiene personale. Gli oggetti, giocattoli, materiali, costruzioni non devono essere portati da casa 

e dovranno essere frequentemente igienizzati. 

Continuano le disposizioni inerenti all’accesso quotidiano, l’accompagnamento e il ritiro dei 

bambini. 

Non è necessario mantenere le cosiddette “bolle” nei tempi educativi e scolastici, nonché 

in quelli pre e post. 

 

Non sussiste l’obbligo per i bambini che frequentano nidi e scuole dell’infanzia (l’obbligo parte 

dalla prima elementare). 

 

15. VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

 

È possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione e la partecipazione a manifestazioni 

sportive considerando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es.: 

visite ai musei, ingresso a cinema e teatri, uso mezzi di trasporto, etc.) senza limitazione 

territoriale. 
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