
 

 

 
 

PIANO TECNICO PER LA RIPARTENZA – Aggiornamento n. 3 

IL COMITATO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

• In relazione alla necessità di pervenire ad una costante rivisitazione, secondo principio di 
prudenza, delle modalità di contenimento dei contagi, adottate da questa Istituzione 
scolastica; 

• Visto il D.L. 1 aprile 2021, n° 44; 

• Vista la Circolare del Ministero della Salute n° 15127 del 12.04.2021; 

• Rivalutate le attuali condizioni di prevenzione, in ragione dell’attuale situazione di sviluppo 
epidemiologico 

INTEGRA 

il Documento Tecnico per la ripartenza  di cui al prot. 7553 del 09/09/2020 con i sottoelencati 
punti: 

1. ENTRATE/ USCITE SCAGLIONATE  

Al fine di evitare assembramenti, i ragazzi che iniziano  le lezioni alle ore 07.55 e alle ore 09.55, 
devono entrare dal cancello pedonale e effettuare l’ingresso nell’edificio scolastico ai piani assegnati 
dalle rispettive uscite situate in corrispondenza della passerella di emergenza(uscita d’emergenza 1 
– 10- 13). 
I ragazzi che entrano a seguito del termine della ricreazione devono utilizzare per l’ingresso 
all’interno dell’edificio scolastico: 

• per il primo piano le scala di emergenza esterne (uscite d’emergenza n. 11 – 9); 

• per il secondo piano la passerella di emergenza e le scale esterne (uscite di emergenza n. 12 – 
13); 

• per il piano terra le uscite n. 2 – 3 – 4; 

Resta inteso che gli studenti e il personale utilizza le medesime porte per le rispettive uscite. 
 

2. SCREENING DIAGNOSTICI 

L’Istituto assicura forme di coinvolgimento e collaborazione con le Autorità sanitarie per le 
campagne di screening 

 

 

 





 

 

3. LAVORATORI / STUDENTI POSITIVI AL VENTUNESIMO GIORNO 

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 
2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.  

 

4. LAVORATORI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO 

Il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato 
necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica 
prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del 
lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di 
rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

5. POSITIVI CON SINTOMI 

I lavoratori o studenti risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di 
malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa dei sintomi, con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 
sintomi. 

6. POSITIVI ASINTOMATICI 

I lavoratori o studenti risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il 
periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato 
negativo. 



 

 

 

         


