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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ALLA DSGA 

ALLE RSU 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AL RSPP 

Oggetto: Compendio delle procedure per affrontare l’emergenza Covid. 

Si fornisce alle SS.LL. l’elenco delle misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi 

al personale ed ai discenti relativamente all’Emergenza Covid, tenendo conto delle fonti normative, 

contrattuali, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Tali misure sono 

suddivise in prontuari/linee guida (in verde) e protocolli/modelli (in arancione). Si comunica che non 

potranno essere utilizzate mascherine di comunità. 

Documento Link Responsabile/azioni 
0 Indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-
2022) 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circ
olari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-
2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Pr
otocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-
Finale.pdf 

Genitori, alunni, docenti, 
referenti Covid e tutto il 
personale 

1 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di covid 19 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circ
olari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-
2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-
istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-
2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf 

Genitori, alunni, docenti, 
referenti Covid 

2 Prontuario delle regole anti-COVID per il 
personale ATA 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circ
olari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-
2022/Sicurezza/2_Prontuario_Ata.pdf 

Ata, Referenti Covid 

3 Protocollo gestione 
Pulizia ambienti scolastici 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circ
olari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-
2022/Sicurezza/3_Protocollo_Gestione_pulizia_am
bienti_scolastici.pdf 

Ata, Referenti Covid 

4 Registro pulizia, igienizzazione e 
sanificazione degli ambienti scolastici 
anticontagio COVID-19 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circ
olari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-
2022/Sicurezza/4_Registro_pulizie.pdf 

Ata, Referente Covid 

5 Prontuario delle regole anti-COVID per le 
famiglie e gli alunni 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/5_Prontuario_per_famiglie_e

d_alunni.pdf 

Genitori, alunni, docenti, 
referenti Covid 

6 Prontuario delle regole anti-COVID per 
docenti 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/6_Prontuario_per_docenti.pdf 

Docenti, Referenti Covid 

7 Disposizioni intervento su casi sospetti di http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/ Docenti, Genitori, Ata, 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Protocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-Finale.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Protocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-Finale.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Protocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-Finale.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Protocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-Finale.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/0_Strategico%20scuola%20e%20Protocollo%20operativo%20test-2021-2022%20v5-Finale.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/1_protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/2_Prontuario_Ata.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/2_Prontuario_Ata.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/2_Prontuario_Ata.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/3_Protocollo_Gestione_pulizia_ambienti_scolastici.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/3_Protocollo_Gestione_pulizia_ambienti_scolastici.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/3_Protocollo_Gestione_pulizia_ambienti_scolastici.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/3_Protocollo_Gestione_pulizia_ambienti_scolastici.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/4_Registro_pulizie.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/4_Registro_pulizie.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/4_Registro_pulizie.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/5_Prontuario_per_famiglie_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/5_Prontuario_per_famiglie_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/5_Prontuario_per_famiglie_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/5_Prontuario_per_famiglie_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/6_Prontuario_per_docenti.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/6_Prontuario_per_docenti.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/6_Prontuario_per_docenti.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/7_protocollo_gestione_casi_Covid.pdf


COVID – 19 Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/7_protocollo_gestione_casi_C

ovid.pdf 

Referente Covid 

8 Brochure ingresso personale interno http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/8_brochure_ingresso_persona

le_interno_prot._2858.pdf 

Docenti, Referenti Covid 

9 Brochure ingresso visitatori http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/9_brochure_ingresso_visitator

i_prot._2859-convertito.pdf 

Genitori, Referenti Covid 

10 Registro ingresso 
visitatori 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/10_registro_ingresso_visitator

i.pdf 

Genitori, Referenti Covid 

11 Modello disposizione allontanamento http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/11_modello_disposizione_di_

allontanamento.pdf 

Referenti Covid 

12 Autodichiarazione accesso personale ed 
alunni 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/12_Autodichiarazione_access

o_personale_ed_alunni.pdf 

Docenti, genitori, Ata, 
Referenti Covid 

13 Modello registro dei contatti gruppo 
classe 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/13_Registro_dei_contatti_gru

ppi_classe.pdf 

Docenti, Referente Covid 

14 Nuovo patto educativo di 
corresponsabilità 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/

Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-

2022/Sicurezza/14_Patto%20educativo%20di

%20corresponsabilita%CC%80%20a.s.%20202

1_2022.pdf 

Genitori, Docenti 

 

I contenuti di tale comunicazione potranno essere aggiornati e/o modificati in relazione alla nuova normativa 

ovvero all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i docenti ed i collaboratori scolastici, a prescindere 

dall’appartenenza o meno all’Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione, leggano attentamente 

tale informativa. 

La pubblicazione dei suelencati documenti equivale, a tutti gli effetti, all’affissione degli stessi  documenti 

all’ingresso della sede di lavoro.  

I coordinatori di classe ne daranno comunicazione ai genitori nei modi consueti. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/8_brochure_ingresso_personale_interno_prot._2858.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/9_brochure_ingresso_visitatori_prot._2859-convertito.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/9_brochure_ingresso_visitatori_prot._2859-convertito.pdf
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http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/10_registro_ingresso_visitatori.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/10_registro_ingresso_visitatori.pdf
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http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/11_modello_disposizione_di_allontanamento.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/11_modello_disposizione_di_allontanamento.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/11_modello_disposizione_di_allontanamento.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/12_Autodichiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/12_Autodichiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/12_Autodichiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/12_Autodichiarazione_accesso_personale_ed_alunni.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/13_Registro_dei_contatti_gruppi_classe.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/13_Registro_dei_contatti_gruppi_classe.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/13_Registro_dei_contatti_gruppi_classe.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/13_Registro_dei_contatti_gruppi_classe.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/14_Patto%20educativo%20di%20corresponsabilita%CC%80%20a.s.%202021_2022.pdf
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/14_Patto%20educativo%20di%20corresponsabilita%CC%80%20a.s.%202021_2022.pdf
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http://www.iccapodorlandouno.edu.it/public/Circolari/Circolari%20Interne/A.S.%202021-2022/Sicurezza/14_Patto%20educativo%20di%20corresponsabilita%CC%80%20a.s.%202021_2022.pdf

