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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

 
DISCIPLINARE TECNICO INTERNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO a.s. 2021-2022

Per tu  gli aspe  rela vi all’emergenza sanitaria e alle norme an -COVID-19 si fa riferimento, per la parte 
generale a:

 Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021;
 Decreto Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2021 n.257 “ Piano scuola 2021-2022 - documento per 

la pianificazione delle a vità scolas che, educa ve e forma ve nelle is tuzioni del Sistema 
Nazionale di istruzione”;

 D.L. 6 agosto 2021 n.111 ” Misure urgen  per l’esercizio in sicurezza delle a vità scolas che, 
universitarie, sociali e in materia di traspor ”;

 Protocollo d’Intesa MIUR - Sindaca  emanato in data 14/08/2021, per garan re l’avvio dell’anno 
scolas co 2021-2022 nel rispe o delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID 19; 

 D.L. 10 se embre 2021- n.122 COVID 19 “Verifica “green pass” in ambito scolas co”
 Regione Emilia Romagna: Indicazioni opera ve per la riapertura dei servizi per l’infanzia  e delle 

scuole. 
L’Is tuto Comprensivo “Francesco D’este “ di Massa Lombarda ado a in pieno il Protocollo d’Intesa
Miur – Sindaca del 14 agosto 2021, mentre si evidenzia a seguire la parte specifica aggiornata rela va
a:

 impiego delle cer ficazioni verdi per l’accesso in ambito scolas co;
 componen  del Comitato Covid;
 disposizioni e misure generali di organizzazione dida ca rela ve alla prevenzione del contagio 

virale;
 per ciascun plesso: entrate/ uscite, intervallo, turni per la mensa;
 conclusioni. 

Impiego delle cer ficazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolas co
Il Decreto Legge 122 del 10 se embre 2021 ha modificato la norma va precedente e ha previsto che “fino 
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede a tu e le stru ure delle is tuzioni scolas che [...] deve possedere ed è tenuto ad esibire
la cer ficazione verde COVID-19 [c.d. GREEN PASS].
 La disposizione [...] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studen .
La misura di cui al comma 2 non si applica ai sogge  esen  dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
cer ficazione medica rilasciata secondo i criteri defini  con circolare del Ministero della salute. 

I genitori e i sogge  esterni che accedono agli edifici dell’is tuto sono tenu  a possedere ed esibire la 
cer ficazione verde COVID-19 [c.d. GREEN PASS].
L’ar colo 9, decreto-legge n. 52/2021, conver to dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la 
cer ficazione verde COVID-19 a esta e la rela va validità temporale: somministrazione della prima dose di 
vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il 
completamento del ciclo vaccinale);
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 avvenuta vaccinazione an -SARS-CoV-2, al termine del prescri o ciclo (validità nove mesi);
 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescri o in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
 effe uazione di test an genico rapido o molecolare con esito nega vo al virus SARS-CoV-2         

           (validità quaranto o ore).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle 
cer ficazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’u lizzo dell’App “VerificaC19”, installata su un 
disposi vo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’auten cità e la validità delle cer ficazioni emesse
dalla Pia aforma nazionale digital green cer ficate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne 
hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul disposi vo del verificatore. 
Pertanto, nel pieno rispe o della privacy, la verifica della cer ficazione verde COVID-19 sarà realizzata 
unicamente mediante l’ App “VerificaC19” da parte del personale delegato dal Dirigente Scolas co.
I genitori che intendono accedere agli edifici scolas ci dovranno pertanto esibire QRCode valido in 
formato cartaceo o digitale.
Il controllo avverrà con le seguen  modalità:
1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolas co o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale
oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria cer ficazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo 
tre possibili risulta :

 schermata verde o azzurra: la cer ficazione è valida;
 schermata rossa: la cer ficazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di le ura.

In caso di “schermata rossa” l’interessato NON potrà accedere all’edificio scolas co.
Per l’accesso al cor le o al giardino dei vari plessi NON è necessario esibire il Green Pass.
              

PARTE SPECIFICA RELATIVA ALL’ I.C. F.D’ESTE
Componen  Comitato Covid  a.s. 21/22 

Dirigente Scolas ca Prof.ssa Castaldi Giovanna
RSPP Do . Padroni Mario
Medico Competente Do .ssa Arniani Carla
RSU Bassi Paola ( RLS) - Bucchi Sandra - Pirazzini Lorella
Primaria “Quadri” Cioffi Susanna  
Primaria “Torchi” Costa Annalisa 
Primaria “San Francesco” Casadei Stefania – Triossi Ivana 

Primaria “Pascoli” Pascuzzi Angelina – Morra Maria Elena
Secondaria “D’Acquisto” Trombe a Nunzia Sonia 
Secondaria “San Francesco Tonnarelli Licia 

Secondaria “Pascoli” Marabini Antonella 
Collaboratrici della DS Antonellini Anna - Baroncini Anna 

Personale ATA Li Marzi Pasquale

Rappresentante genitori Maiardi Ma a
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DISPOSIZIONI e MISURE generali di ORGANIZZAZIONE DIDATTICA rela ve alla prevenzione del contagio 
virale

 In ragione dell’emergenza epidemiologica in a o e della necessaria collaborazione scuola fami-
glia, si è provveduto ad aggiornare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA con un’apposita
sezione dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19;

 Aggiornamento del PTOF dell’Is tuto con il Piano scolas co per la Dida ca Digitale Integrata
(DDI);

 Le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri scuola-famiglia potranno essere svol in presenza
o a distanza in caso di elevato numero di partecipan e comunque a discrezione della Dirigente
Scolas ca sulla base della possibilità di garan re il distanziamento fisico, le norme di prevenzione
sanitaria vigen , la sanificazione degli ambien  e degli arredi dopo ogni u lizzo;

 Integrazione del Regolamento di disciplina degli studen e delle studentesse per la previsione di
infrazioni disciplinari legate a comportamen scorre assun in violazione delle disposizioni me-
dico-sanitarie e durante la dida ca digitale integrata, con rela ve e specifiche sanzioni;

 Al personale tu o viene assicurata specifica formazione in merito alla condizione di emergenza, ai
comportamen da ado are per il contenimento della diffusione del virus e al protocollo di com-
portamento. 

 Per alunni e genitori saranno programmate inizia ve informa ve e forma ve mediante idonee
a vità dida che, la pubblicazione sul sito is tuzionale di materiali, l’affissione dentro e fuori
l’Is tuto di indicazioni, l’apposizione di segnale ca orizzontale e ver cale, la sensibilizzazione tra-
mite docen , operatori scolas ci e rappresentan  di classe.  

ORARIO SCOLASTICO: entrate/ uscite, intervallo, turni per la mensa nei singoli plessi 
                                                                         SCUOLE PRIMARIE 

Scuola primaria Quadri - Massa Lombarda 
Ore 8.25 -  8.30 entrata 
Punto di ingresso alle 8.25/30 e di uscita alle 
16.25/16.30

CLASSI

Cancello laterale di sinistra 
( viale o di accesso dire o alla palestra)

 1A - 1B - 1C

Ingresso principale 2A - 2B - 2C – 2D 
4A - 4C - 5B  - 5C

Cancello grande laterale di destra 
( accesso ai cor li interni)

 3A - 3B – 3C  
 4B -  5A

La nuova organizzazione è stata determinata sia dai lavori di riqualificazione in corso nel piazzale an stante 
la scuola (che dovrebbero terminare entro fine  o obre), che dalla necessità di aumentare i pun  di 
raccolta, per evitare il più possibile gli assembramen  vis  più volte nello scorso anno scolas co, 
sopra u o nelle giornate di maltempo. 
Pertanto, se non si evidenzieranno ulteriori cri cità, manterremo questa organizzazione per tu o l’anno 
scolas co.
Per il pre-scuola, le entrate e le uscite singole fuori orario, l’uscita delle 12:00 e il rientro delle 14:00, oltre 
all’uscita alle 13.00 il martedì e il venerdì per le classi del tempo breve, verrà u lizzato solo l’ingresso 
principale.
Intervallo ore 10.00 - 10.15 (primo turno- classi che vanno a mensa alle 12.00) 
                  ore 10.30 - 10.45 ( secondo turno- classi che vanno a mensa alle 13.15) 
Sono previste aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe. 
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Ore 12.00 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa (per tu  dal cancello principale) 
Pranzo: Primo turno ore 12.00-12.45 classi : 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3B - in aula 2C

         Secondo turno ore 13.15-14.00 classi : 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A- in aula 5B e 5C 
Ore 14.00 rientro per  chi ha consumato il pasto a casa ( per tu  dal cancello principale)                  
Ore 16.30 uscita delle classi dalle stesse vie e con le stesse modalità prevista per l’entrata. 

 
Scuola primaria  Torchi - Fruges - Massa Lombarda 

Ore 8.10 -  8.15 entrata 
Gli alunni delle classi prima, seconda e quinta a raverso l’atrio si recheranno nelle rispe ve aule, mentre 
le classi terza e quarta entreranno dire amente in aula a raversando le porte che danno sul cor le 
an stante la scuola. 
Ore 10.15 - 10.30 intervallo
Sono previste aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe. 
Ore 12.15 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa. 
Ore 12.15- 13.15 pranzo: il pasto sarà consumato in mensa dalle classi prima, terza e quarta e nelle 
rispe ve aule dalla seconda e dalla quinta  
Ore 13.45 rientro per chi ha consumato il pasto a casa 
Ore 14.00  termine della pausa dopomensa e ripresa   delle a vità  dida che
Ore 16.10 - 16.15 uscita  

 
Scuola primaria   San Francesco – Bagnara di Romagna 

Ore 8.25 -  8.30 entrata 
Le classi del piano terra (1A, 5A, 3A e 3B) accederanno dall’ingresso della scuola primaria, mentre le classi
del piano superiore (2A, 4A, 4B e 5B) u lizzeranno l’ingresso della scuola secondaria. 
Intervallo 10.00-10.15 classi del primo turno
                  10.30 10.45 classi del secondo e del terzo turno
Sono previste 8 aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe. 
Ore 11.30 -13.30 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa 
Ore 12.30 -14.30 uscita per chi non usufruisce del servizio mensa 
Pranzo Primo turno ore 11.30 classi : 1A, 2A, 3B

        Secondo turno ore 12.30 classi : 3A, 4A, 4B
        Terzo turno ore 13.30 classi:  5A, 5B

Ore 16.30 uscita delle classi dalle stesse vie e con le stesse modalità previste per l’entrata. 
 
Scuola primaria  Pascoli – S. Agata sul Santerno 
Ore 8.10 -  8.15 entrata 

Le 5 classi del piano superiore ( 1A, 1B, 3A, 4A, 5A )  accederanno dall’ingresso principale, mentre le 3 
classi del piano terra ( 2A, 2B,  4B) u lizzeranno l’ingresso laterale. 
Intervallo ore 10.00 - 10.15 (primo turno- classi che vanno a mensa alle 12.15) 
                  ore 10.30 - 10.45 ( secondo turno- classi che vanno a mensa alle 13.15) 
Fine lezioni del ma no  ore 12.15 
Pranzo Primo turno ore 12.15-13.00 classi : 1A, 1B, 2A, 2B
(chi consuma il pranzo a casa esce alle  12.15 e rientra alle 13.15)
Secondo turno ore 13.15-14.00 classi : 3A, 4A, 4B, 5A
(chi consuma il pranzo a casa esce alle  13.15 e rientra alle 14.15)
 Lezioni del pomeriggio dalle 14.15.alle 16.15 
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Ore 16.15 uscita con le stesse modalità dell'entrata. 

SCUOLE SECONDARIE
Scuola secondaria  D’Acquisto Massa Lombarda 
Ore 7.55 -  8.00 entrata / ore 13:00 uscita: 
Dal cancello principale entrano le classi  1D, 2D, 2A, 3A, 3C,  1A, 1B, 2B, 3B e nello specifico

 le  classi 1D, 2D, 2A, 3A, 3C accedono a scuola dall'ingresso principale;
 le classi  1A, 1B, 2B, 3B accedono a scuola dalla porta laterale adiacente alla presidenza;
 mentre  dal cancello piccolo della sede degli alpini entrano ed escono
 le classi 1C, 2C, 3D e accedono a scuola dalla palestra. 

Intervallo ore 9.55 – 10.10
Tempo perme endo l’intervallo, compresa la merenda, si svolge per tu e le classi all’aperto, dove si 
trovano 12  aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe secondo il seguente schema:
CLASSI AL PIANO TERRA

 3^A, 2^D escono dall’uscita di emergenza in fondo al corridoio 

 2^A esce dall’ingresso principale 

 1^D, 3^C escono dall’uscita di emergenza del corridoio 

CLASSI AL PRIMO PIANO

 1^A, 1^B, 2^B prendono le scale principali ed escono dall’uscita vicino alla presidenza 

 3^B prende le scale principali, esce dall’ingresso principale 

 3^D, 1^C, 2^C prendono le scale di emergenza

Scuola secondaria San Francesco  Bagnara di Romagna 
Ore 7.55 -  8.00 entrata / ore 13:00 uscita: le classi entrano ed escono tu e dall’ingresso principale.
 Intervallo ore 9.55 - 10.10 
Sono previste 4 aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe. 

Scuola secondaria  Pascoli – S.Agata sul Santerno  
  Ore 7.55 -  8.00 entrata/ ore 13.00 uscita

Le 3 classi della sez. A entrano ed escono dall’ingresso della scuola secondaria, mentre le 3 classi della 
sez. B entrano ed escono dall’ingresso laterale della scuola primaria, quella più prossima all’edificio della 
secondaria . 
Intervallo ore 9.55 - 10.10 

  Sono previste 6 aree ricrea ve esterne distanziate, una per classe. 
 

CONCLUSIONI 

È obbligo di ogni docente, collaboratore scolas co, personale tu o e qualsiasi figura appartenente al 
corpo scolas co, far rispe are tu e le indicazioni fornite per il contenimento dell'emergenza legata al 
COVID-19 contenute nel protocollo di sicurezza. 
È opportuno ricordare che le misure di prevenzione e protezione, colle ve e individuali, indicate contano 
sul senso di responsabilità e sulla collaborazione a va di tu  per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 
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Tali misure vanno intese come pra che di prevenzione e protezione ulteriori rispe o ai comportamen  
generali indica  dalle autorità competen , nel contesto di una responsabilità condivisa e colle va, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da COVID-19 rappresenta un rischio ubiquitario per la 
popolazione. 
Si raccomanda infine a tu o il personale e alle famiglie la le ura costante delle varie circolari e della 
sezione (nella home-page del sito WEB is tuzionale) appositamente dedicata all’emergenza COVID-19.  
Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamen  in relazione all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica in a o.  

Il presente DISCIPLINARE TECNICO cos tuisce il riferimento formale per le azioni di cara ere dida co,
logis co, igienico-sanitario ed organizza vo per garan re l’avvio dell’anno scolas co nel rispe o delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento 
di Is tuto, delle circolari e rela vi documen  di per nenza già pubblica  a raverso il coinvolgimento 
degli Organi Collegiali per le par  di competenza.  

 
Il presente Disciplinare Tecnico è stato condiviso dalla Dirigente Scolas ca con il Comitato Covid 
durante l’incontro del 13 se embre 2021.  

 
La Dirigente scolas ca 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 
 

 

 


