
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MARTELLOTTA 

 

Via Scoglio del Tonno 4 – Tel./Fax 0997761045 – 74121 TARANTO  

C.F. 90123360738 -  Codice Univoco: UFH5J2 

e-mail: taic81900d@istruzione.it – Sito Web: www.martellotta.edu.it 

 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti;  

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111; 

VISTA  la Nota MI n.1260 del 30 agosto 2021 – Verifica della Certificazione verde COVID-19 

del personale scolastico; 

VISTA la Nota MI n. 000953 del 9 settembre 2021 – Modalità controllo semplificato Green 

Pass; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
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numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

CONSIDERATA la delibera Collegio dei Docenti di questo Istituto del 3settembre 2021 in 

relazione alle disposizioni COVID del suddetto DL n. 111/2021; 

CONSIDERATO il Regolamento di questo Istituto per la prevenzione e contenimento della    

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione della  presente Nota Integrativa al suddetto Regolamento di questo Istituto, già agli 

atti della Scuola, per la  prevenzione e contenimento della    diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. La presenta nota integrativa individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente. 

2. Viene redatta tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato 

dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 

rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. La presente Nota Integrativa, non sostituisce ma integra il regolamento in essere agli atti della 

Scuola, ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto 

anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione 

e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute del Regolamento e della presenta nota integrativa 

(anche dei suoi allegati) può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della 

scuola che per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico rende pubblico a tutti i membri della comunità scolastica la presente 

nota integrativa e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche 

attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali, rendendone obbligatorio il rispetto 

delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate e viene pubblicata anche  sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza 

contenute nella presente nota integrativa non possano essere applicate per problemi particolari reali 

e concreti. 

 

Art. 3 – Obbligo di esibizione del Green Pass per personale scolastico 

 

Dal 1° settembre 2021 tutti i dipendenti  in servizio presso questo Istituto Scolastico sono tenuti ad 

esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass)  di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 

n.111/2021. 

Agli ingressi nei locali scolastici dei plessi di questo IC, pertanto, i soggetti “verificatori”, 



formalmente delegati dal Dirigente scolastico, effettueranno la verifica della Certificazione Verde 

COVID-19 di tutto il personale scolastico (docenti e ata). 

Il personale scolastico che non esibirà il GP non potrà essere ammesso nei locali scolastici e sarà 

considerato assente ingiustificato con decurtazione della giornata lavorativa. Al quinto giorno di 

assenza ingiustificata, per tale ragione, il dipendente verrà sospeso (senza stipendio) fin quando non 

verrà i possesso ed esibirà la Certificazione COVID 19 (Green Pass). Non sono obbligati alla 

presentazione del Green Pass i dipendenti esonerati dalla vaccinazione Covid ed in possesso di 

esenzione rilasciata a norma delle disposizioni vigenti anti-COVID 19. 

Nell’ipotesi di sospensione del dipendente il Dirigente Scolastico potrà sostituirlo con 

contrattualizzazione a tempo determinato sino al rientro in servizio del dipendente sospeso in 

possesso del Green Pass. 

Si specifica che, come da nota del 9.9.2021 del MI, sarà realizzata piattaforma controllo GP su 

SIDI. Il DS, o un suo delegato, controllerà i semafori verdi e/o rossi per tutti i dipendenti di 

questo Istituto e solo per coloro che hanno segnale rosso procederà a individuazione, controllo e 

adempimenti successivi previsti dalla legge n. 111/2021. La presente procedura è alternativa ma 

non sostitutiva di quella prevista innanzi in questo capitolo. 

 

Art. 4 – Ammissione di terzi nei locali scolastici 

 

Chiunque acceda nei plessi dell’Istituto Scolastico, esclusi gli alunni e il personale dell’Istituto a 

meno che non si trovi nel plesso fuori dall’orario di servizio e non per riunioni programmate, 

ha l’obbligo di compilare apposito modulo (all. n.1) e consegnarlo ai collaboratori scolastici 

del plesso di riferimento, i quali, a fine giornata, lo riporranno i moduli in luogo protetto e 

dedicato da concordare con la Dsga.  

Tanto non provvedendo non potrà essere ammesso nei locali della scuola. 

 

Art. 5 – Disposizione per gli alunni dell’Istituto 

 

In caso di alunno/a che manifesti sintomi sospetti (temperatura superiore a 37.5°C, tosse, mal 

di gola, mal di testa, raffreddore, disturbi gastrointestinali, spossatezza, brividi, perdita o 

alterazione dell’olfatto e del gusto ecc.) in concomitanza all’isolamento nell’apposita aula 

individuata, nell’attesa che la famiglia lo/la riconduca al proprio domicilio. 

Ogni referente COVID-19 (responsabile di plesso e ogni suo sostituto) deve essere dotato di tale 

personale registro per provvedere alla compilazione in caso di necessità. Tale compilazione può 

essere effettuata anche da un collaboratore scolastico, che provvederà poi a restituire il registro al 

referente COVID-19. 

 

Art. 6 – Uso dei DIP (mascherina) 

 

É fatto obbligo a chiunque sosti nei locali dell’Istituto (ds, personale docente, ata, alunni, genitori, 

terzi, ecc.) di indossare DIP (mascherina) anche se fosse possibile il distanziamento previsto di 1 mt. 

Sono esentati dall’indossare le mascherine: 

 bambini di età inferiore a 6 anni; 

 chiunque abbia difficoltà a respirare o sia incosciente; 

 chiunque sia inabile o altrimenti impossibilitato a rimuovere la maschera senza assistenza; 

 studenti, insegnanti e personale con bisogni educativi o sanitari speciali, comprese disabilità 

intellettive e dello sviluppo, condizioni di salute mentale e preoccupazioni sensoriali o 

sensibilità tattile; 



 per tutti gli allievi e docenti impegnati in attività sportiva. 

 

Si specifica che nelle classi e/o gruppi classe in cui vi siano discenti audio-lesi si dovrà provvedere a 

fornire mascherini trasparenti. 

 

 

 


