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VERBALE COMMISSIONE ANTICONTAGIO DA COVID-19 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

In data 13 settembre alle ore 16:00 in modalità a distanza, si è riunita la Commissione anticontagio da 

Covid-19, in applicazione alla nota ministeriale prot.n.900 del 18/08/2021 “Trasmissione Protocollo 

di sicurezza a.s.2021/22” i cui componenti con le rispettive funzione sono: 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastica prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

COMPONENTE ESTERNO: Medico competente Dott. Carlo Sciacchitano 

COMPONENTE INTERNO: RSPP prof. Catena Sebastiano 

COMPONENTE INTERNO: RLS Prof.ssa Frizzi Margherita 

COMPONENTE INTERNO: RLS prof. Mola Andrea 

COMPONENTE INTERNO: REFERENTE ANTICOVID Collaboratore DS Prof. Castiglione            

                                                                                               Claudio - corso ordinario 

COMPONENTE INTERNO: REFERENTE ANTICOVID prof. Mola Andrea - corso IDA 

COMPONENTE INTERNO: DSGA Dott.ssa Di Mauro Rosa 

COMPONENTE INTERNO: Prof. Guglielmino Ignazio Danilo  

 

Apre la seduta  la DS prof.ssa Fortunata Daniela Vetri che verificata la presenza di tutti i componenti 

dà inizio ai lavori con il seguente odg: 

 

1) RACCOLTA DELLE PRINCIPALI NORME ANTICOVID19 per l’avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021. 

STATO ITALIANO 

Decreto-Legge n.105 del 23/07/2021: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 

Decreto-legge n.111 del 06/08/2021: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

Decreto-Legge n. 122 del 10/09/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale” 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Nota prot.n.15350 del 10/08/2021: “Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi 

Covid-19”. 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Nota prot.n.1107 del 22/07/21: “Avvio dell’anno scolastico 2021/22.Nota di accompagnamento alle 

indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (verbale n.34). 
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https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/STATO%20ITALIANO/decreto%20legge%20105%20del%2023_7_2021.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/STATO%20ITALIANO/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021pdf.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/STATO%20ITALIANO/decreto-legge-111-del-6-agosto-2021pdf.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20INTERNO/Circolare%20Min.%20Interno%2010%20agosto%202021%20Green%20Pass.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20INTERNO/Circolare%20Min.%20Interno%2010%20agosto%202021%20Green%20Pass.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/miur%20avvio%20anno%20scol%202021_22.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/miur%20avvio%20anno%20scol%202021_22.pdf
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Nota prot.n.32144 del 27/07/2021: “Schema di DM contenente l’adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Ist. Scol. del Sistema 

Nazionale di Istruzione anno scolastico 2021/22”. 

Decreto ministeriale n.257 del 06/08/2021: ”Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di Istruzione per 

l’a.s.2021/22”. 

Piano scuola 2021-2022 : ”Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di Istruzione”. 

Nota prot.n.1237 del 13/08/2021: “Decreto-Legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Parere tecnico. 

Nota prot.n.900 del 18/08/2021: “Trasmissione protocollo di sicurezza a.s.2021/22. 

Nota prot.n.1260 del 30/08/2021: “Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale 

scolastico – Informazioni e suggerimenti. 

Nota prot.n.953 del 09/09/2021”Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del 

possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA” 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E  

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – SICILIA 

Nota prot.n.2357 del 02/08/2021: “Indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22”. 

Ordinanza n.84 del 13/08/2021: “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

Nota prot.n.2541/gab del 07/09/2021 “Ulteriori indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 

2021-22. Seguito a Circolare assessoriale n.2357/02.08.2021”. 

Nota prot.n.318432 del 17/09/2021 Indicazioni operative per la trasmissione dei documenti a supporto 

delle segnalazioni relative alla presenza di soggetto positivo in ambito scolastico. 

 

2)DEFINIZIONE TEMPI E MODALITÀ CAMPAGNE INFORMATIVE 

Tenuto conto dell’importanza di accrescere la consapevolezza ed il senso di responsabilità da parte 

degli studenti, dei genitori e del personale scolastico sulle misure precauzionali anticovid si concorda 

di avviare una campagna informativa in modalità a distanza , anche come FAD/webinar/altro tenuta 

dal RSPP d’istituto e dal medico competente. Appena stabilite le  modalità ed acquisito il materiale 

digitale, la DS procederà alla gestione organizzativa tramite circolare interna pubblicata sul Registro 

Elettronico. 
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https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/SCHEMA%20DM.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/SCHEMA%20DM.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/SCHEMA%20DM.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/Def_Decreto%20Piano%20scuola%20n_257%20del%2006-08-2021.pdf
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https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/nota_n_1237%20DECRETO%20LEGGE%20111.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/nota_n_1237%20DECRETO%20LEGGE%20111.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/PROTOCOLLO%20SICUREZZA.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/MINISTERO%20ISTRUZIONE/Nota%201260%20del%2030%20agosto%202021%20-%20Verifica%20della%20certificazione%20verde%20COVID-19%20del%20personale%20scolastico%20-%20Informazioni%20e%20suggerimenti.pdf
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https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/ASSESSORATO/avvio%20anno%20scolastico-2.pdf
https://www.itarchimede.it/download/Misure_precauzionali_anti-contagio_Covid-19/ASSESSORATO/ordinanza%2084%20del%2013%20agosto%202021(firmato).pdf
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3)INDICAZIONI MISURE SCOLASTICHE CONTENIMENTO CONTAGIO- 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO SICUREZZA DEL 2020/21 

 

La Commissione prende atto che nessuna nuova misura precauzionale è stata comunicata 

attraverso la normativa suindicata. Pertanto, la Commissione rimanda alla lettura del vademecum 

dello scorso anno pubblicato sul sito dell’istituto www.itarchimede.it  

 

4)INGRESSO A SCUOLA 

L’ingresso a scuola da parte del personale scolastico docente e ATA è autorizzato solo se in possesso 

della certificazione verde la cui verifica viene effettuata attraverso il portale ministeriale SIDI. La 

verifica è effettuata da personale interno espressamente delegato dalla D.S. 

Genitori, fornitori e chiunque intenda entrare nell’edificio scolastico è tenuto ad esibire il cd. green 

pass. In caso contrario verrà fermato all’ingresso. 

Il possesso della certificazione verde non è obbligatoria per gli studenti ma si auspica un’ampia 

adesione alla campagna vaccinale poiché non potranno partecipare ad alcuna attività didattica 

organizzata presso altre strutture (musei, aziende, etc…). 

 

5)USO DELLE MASCHERINE 

L’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti coloro che entrano a scuola e stazionano in locali 

chiusi. Gli studenti devono indossare mascherine chirurgiche e se necessario la scuola le distribuirà 

gratuitamente. I docenti di sostegno devono indossare mascherina FFP2 , visiera e guanti se la 

distanza interpersonale con l’alunno deve essere sensibilmente  ridotta. 

 

6)CURA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Si rimanda alla lettura della documentazione di cui al primo punto ed in particolare al “Protocollo 

di sicurezza” pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.900 del 18/08/2021. 

 

7)ATTIVITA’ NEI LABORATORI 

L’igienizzazione delle attrezzature non può essere effettuata per rischio danneggiamento delle 

stesse. Pertanto, sarà cura degli AA.TT. e degli ITP assicurarsi che studenti e docenti igienizzino 

le mani prima di usare le attrezzature. 

 

8)ATTIVITA’ DI PCTO 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 

secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le 

medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione 

o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 

siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il 

rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
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9)EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA E PALESTRE 

     
 

10)PARTECIPAZIOEN STUDENTESCA 

L’edificio scolastico non presenta spazi in grado di contenere contemporaneamente centinaia di 

persone, pertanto si dovranno prevedere assemblee studentesche in modalità a distanza, sentito il 

RDP. 

 

     11) VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE 
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12)REFERENTI COVID 

I referenti Covid sono i seguenti docenti: 

Corsi ordinari: prof. Castiglione Claudio  

Corsi IDA: prof Mola Andrea 

 

Per qualunque ulteriore informazione si rimanda alla normativa nazionale, regionale e locale. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                       Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firmato digitalmente 
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