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N°14 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

IPREMESSAI 

Richiamati i precedenti DVR COVID-19 dal N°1 al N°13 [ agli atti ], con il presente documento si aggiornano 

le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.  
 
 
IAGGIORNAMENTO D.V.R. COVID-19I 

Preso atto della nota USR Lazio Prot. 8080 del 13.03.21, relativa all’ordinanza 12 Marzo 2021 del Ministro 

della Salute - Lazio in “ Zona Rossa ” - e della nota del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV Prot. 662 del 12.03.21 

( in allegato ), di seguito si evidenziano le problematiche connesse con i conseguenti obblighi procedurali. 

• Dal 15 Marzo 2021 le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dovranno svolgersi 

esclusivamente con modalità a distanza; si evidenzia pertanto la necessità di indicare agli utenti le modalità di 

collegamento ( orario, ecc. ), come stabilito in autonomia dall’istituto stesso - PTOF e Piano Scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata ( DDI ) agli atti. Si ricorda inoltre di non superare le venti ore settimanali di 
ultilizzo continuativo del mezzo informatico, a tutela della salute del personale e degli alunni. 

• L’attività in presenza è ammessa solo per specifiche necessità di alunni con disabilità o con BES, verificare 

preliminarmente la disponibilità dell’organico e la possibilità di attuare il collegamento da remoto con il resto della 

classe. L’esigenza di garantire la frequenza da parte dei soggetti “ più bisognosi ” va comunque rapportata 

agli obblighi di tutela della salute del personale scolastico coinvolto. In merito si evidenzia anche la necessità di 

limitare il più possibile gli spostamenti fuori dal comune di residenza o domicilio per il personale scolastico, 

in quanto tale condizione esporrebbe il lavoratore ( in zona rossa ) ad un improprio incremento del fattore di 

rischio biologico Covid-19.  

Per l’organizzazione della didattica in presenza, si ritiene utile acquisire la domanda da parte dei genitori 
interessati per poi procedere alla pianificazione delle modalità operative, compatibilmente con le specifiche 

possibilità logistiche ed in recepimento delle indicazioni del PEI. Relativamente alle “ modalità operative ” per 

gli alunni in presenza, si esprime di seguito un ulteriore parere:  

1) È consentita la rotazione per piccoli gruppi [ es. 4/5 ] nel recepimento delle indicazioni della Nota n°662 

del 12.03.21 (… al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in 

presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe - secondo metodi e strumenti 

autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito - con i quali gli studenti 

BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo 

con il personale docente e non docente presente a scuola … ); 
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2) Per la scuola dell’obbligo non ci sono controindicazioni alla refezione scolastica, attivabile peraltro con

maggior “ distanziamento ”: oltre il metro tra le rime boccali degli alunni e oltre i due metri dal docente;

3) I tempi della permanenza a scuola vanno rapportati alle specifiche condizioni del contesto - disponibilità

e/o criticità relative ai docenti di sostegno, accessibilità, ecc. - ed in recepimento delle indicazioni contenute

nelle programmazioni individuali agli atti, stabilendo l’orario in relazione agli oggettivi condizionamenti riscontrati.

• Viste le richieste che stanno pervenendo da parte delle ASL circa le modalità di sanificazione a seguito di

casi conclamati di Covid-19, si evidenzia la necessità di dichiarare da parte del D.S. il rispetto delle procedure

di legge, come da Aggiornamenti DVR Covid-19 agli atti, e cioè: sanificazione dei locali interessati con Ditta

incaricata o in alternativa chiusura dei locali per almeno 7 ( sette ) giorni, come da indicazioni già impartite

[ Aggiornamento DVR Covid-19 N°13, agli atti ] e nel rispetto ovviamente delle restanti procedure di carattere

generale, quali uso mascherine, distanziamento, igienizzazione con prodotti specifici e aerazione.

 Firmato 
  Il Dirigente Scolastico 

  Firmato          Firmato p.p.v. 
  Responsabile S.P.P.   Rappresentante Lavoratori Sicurezza

         Arch. Filippo Fasulo 
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