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Prot. n. 6959/1.4.a

Rovigo, 9 ottobre 2021

VERBALE INCONTRO
COMMISSIONE AGGIORNAMENTO
PROTOCOLLO SCOLASTICO DI SICUREZZA COVID-19
Venerdì 8 ottobre 2021 si riunisce la Commissione per l’applicazione del Protocollo scolastico di
sicurezza COVID-19, come da convocazione prot. n. 6743/1.4.a del 04.10.2021.
Sono presenti il R.S.P.P., dott.ssa Tatiana Fanin, il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Tiziano
Menon, gli ASPP Boscolo Monica, Navarrini Roberto, Samiolo M. Enrica, il R.L.S. sig.ra Bellucco
Monica, le RSU Cattozzo Anna Teresa e Detratti Margherita, le docenti collaboratrici DS Gisella
Montagnolo, Matilde Milan e Marcella Rizzi.
Il Medico Competente, Dott.ssa Barbetta Grazia e la D.S.G.A., dott.ssa Maria Teresa Pisano
risultano assenti giustificati.
Presiede l’incontro la dirigente scolastica, dott.ssa Paola Malengo.
La riunione prevede il seguente ordine del giorno:
1) integrazioni al Protocollo scolastico di sicurezza COVID-19 per l’a.s. 2021/22;
2) varie e eventuali.
Il dirigente informa i presenti che dall’approvazione da parte della Commissione del Protocollo
scolastico di sicurezza COVID-19 in data 08.09.2021 diverse sono state le integrazioni al Protocollo
che si sono rese necessarie in seguito alla pubblicazione di diversi atti normativi e documenti di vario
genere.
PRIMA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DI TUTTI I PLESSI
Nota del Ministero dell’Istruzione 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.
Con la circolare sopracitata il Ministero ha informato i dirigenti scolastici che per la verifica delle
certificazioni del personale scolastico è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo
dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare
istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la
Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo
indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.
Tale funzione è risultata operativa dal 13 settembre u.s.
Pertanto la dirigenza procede quotidianamente alla verifica dei green pass del personale scolastico
su tale applicazione.
Tale procedura viene integrata al Protocollo dei diversi plessi.
SECONDA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DI TUTTI I PLESSI
D.L. 10 settembre 2021, n. 122 – Ampliamento uso certificazione verde COVID-19 nelle scuole.
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In data 10.09.2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale – in base al quale, all’art. 1 c. 2 si precisa che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del
presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2 (…)” del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Pertanto l’Istituto ha provveduto ad informare l’utenza e il personale con apposita circolare n. 33,
prot. n. 5914/1.1.h dell’11.09.2021 dell’obbligo di controllo della certificazione verde COVID-19 per
chiunque debba entrare nei plessi del Comprensivo Rovigo 4, lavoratori esterni (personale delle
mense, tirocinanti, OSS, ecc.), genitori e visitatori. Il controllo viene riportato nel Registro controlli
certificazione verde, ponendo nelle note indicazione della qualifica della persona controllata
(genitore, addetto distributori, operaio del Comune, personale esterno, ecc.). I visitatori devono
compilare anche il Registro accessi esterni per avere elementi validi per eventuale tracciamento per
la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2.
Tale procedura viene integrata al Protocollo dei diversi plessi.
TERZA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI GRIGNANO POLESINE
Modifica accessi di entrata/uscita per le classi della scuola primaria “Col. A. Milan” e della
scuola secondaria di primo grado “S. Zennaro” – Grignano Polesine.
Dopo i primi giorni di scuola il personale del plesso di Grignano Polesine ha informato il dirigente
che la situazione della distribuzione delle classi per entrata e uscita sui tre diversi accessi al plesso
non era equilibrata. Pertanto, per motivi di maggiore funzionalità e di maggior sicurezza nel
distanziamento tra gli alunni, già dalla mattina di venerdì 17 settembre 2021 le classi della scuola
primaria “Col. A. Milan” e della scuola secondaria di primo grado “S. Zennaro” di Grignano Polesine
sono state ridistribuite secondo la seguente modifica negli accessi di entrata/uscita:
- dall’ingresso principale della scuola primaria “Col. A. Milan” entrano le classi: 1^-4^5^A-5^B
- dall’ingresso principale della scuola secondaria “S. Zennaro” accedono le classi: 1^E2^E-2^D
- dal cancello grande della palestra entrano: le classi 2^-3^ della scuola primaria e 3^E
della scuola secondaria.
La comunicazione è stata tempestivamente comunicata alle famiglie e agli alunni con circolare n.
44, prot. n. 6098 /1.1.h in data 16.09.2021, inviata via mail e pubblicata in Bacheca di ClasseViva.
La situazione degli accessi ed uscite è stata monitorata dal personale con riscontri positivi.
Tale modifica degli accessi di entrata/uscita viene integrata al Protocollo scolastico di
sicurezza COVID-19 del plesso di Grignano Pol., sia per la scuola primaria che per la scuola
secondaria.
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QUARTA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DEL PLESSO DEL DUCA D’AOSTA PER LA
RICREAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA SISTEMATE NELLA SEDE RICCOBONI
Per le classi di scuola primaria “Duca d’Aosta” che sono state sistemate per quest’anno al piano
terra della sede dell’Istituto, in via Mozart n. 8 a Rovigo, per applicare le misure del distanziamento
tra i banchi previste dalla normativa vigente, secondo il Protocollo scolastico di sicurezza COVID19, la ricreazione viene svolta secondo le modalità sotto indicate:
“tutte le tre classi usciranno nel prato antistante la scuola e potranno fare la ricreazione nelle zone
corrispondenti ai punti di raccolta previsti per ciascuna classe, indicati da cartelli posizionati sulla
cancellata, mantenendo il distanziamento.”
Le docenti hanno proposto una diversa distribuzione delle classi per la ricreazione per lasciare più
spazio ai bambini: quindi si sta adottando da un paio di settimane una diversa disposizione delle
classi:
 la classe 4^B e la classe 1^ si posizionano sul giardino antistante la scuola,
 la classe 4^A esce per la ricreazione nel giardino che affaccia sull’entrata utilizzata un tempo
dal CPIA.
Tale modifica delle aree di ricreazione viene integrata al Protocollo scolastico di sicurezza
COVID-19 del plesso del Duca d’Aosta per le classi ubicate nella sede Riccoboni.
QUINTA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DEL PLESSO DI BOARA POLESINE
A pagina 16 e 17 del Protocollo del plesso di Boara si prevede che “la classe 4^ scenda per la
ricreazione alle ore 9.50, la classe 5^ alle ore 10.00”.
Inoltre “(…) qualora il caldo fosse ritenuto eccessivo dalle docenti, i ragazzi di 3^, 4^ e 5^ verranno
spostati presso il cortile nord, sempre in modo da evitare il mescolamento delle classi.”
Tale modifica relativa alla ricreazione viene integrata al Protocollo scolastico di sicurezza
COVID-19 del plesso di Boara Polesine.
SESTA INTEGRAZIONE PER IL PROTOCOLLO DEI PLESSI IN MERITO ALLE INDICAZIONI
ALLE FAMIGLIE SULLA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA
Dopo la prima settimana di scuola si è pubblicata una circolare con indicazioni alle famiglie sulla
gestione delle assenze per malattia, circolare n. 54, prot. n. 6217/6.2.p. del 20.09.2021, riportando
chiarimenti in merito alla documentazione per il rientro degli alunni dopo una assenza per malattia.
Da verifiche effettuate dal RSPP con lo SPISAL, la autodichiarazione allegata al Protocollo come
allegato 12 non è più obbligatoria per la regione Veneto.
Pertanto le famiglie dovranno giustificare l’assenza sul libretto, consegnando in busta chiusa l’esito
del tampone negativo effettuato per il rientro e, eventualmente, la certificazione/attestazione di fine
isolamento rilasciata dal SISP.
Tale modifica relativa alla documentazione da consegnare al rientro da assenza per malattia
viene integrata al Protocollo scolastico di sicurezza COVID-19 di tutti i plessi.
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Sono state date indicazioni al personale scolastico in merito all’uso delle mascherine all’aperto, visto
alcune richieste di chiarimento di qualche genitore. Con circolare n. 78, prot. n. 6375/1.1.h del
24.09.2021 si è precisato che l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 111/2021 prevede “l’obbligo di
utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore
a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività
sportive”,
“Allo stato attuale, all’esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti
impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a scuola.)
[FAQ-def-certificazione-verde-avvio-anno-scolastico-2021-22 – quesito n. 18].
Pertanto si deve indossare la mascherina durante la ricreazione all’aperto laddove non sia possibile
garantire il distanziamento ed evitare gli assembramenti.
In merito alle attività di educazione fisica sia alla scuola primaria che secondaria, il Manualeoperativo - Aggiornamento-definitivo-28-8-2021, inviato dall’USRV in data 07.09.2021, prot. n.
15760, precisa che tale attività va svolta preferibilmente all’aperto, qualora le condizioni
meteorologiche lo consentano.
In tale situazione, non vi è obbligo di indossare la mascherina, sempre nel rispetto del
distanziamento. Si rimanda alla valutazione degli insegnanti di educazione fisica l’eventuale utilizzo
delle mascherine in base alla prossimità/vicinanza degli alunni a seconda delle diverse attività
motorie proposte.
Si sono allegati alla circolare il Manuale-operativo-USRV-Aggiornamento-definitivo del 28-8-2021 e
le FAQ-def-certificazione-verde-avvio-anno-scolastico-2021-22 per opportuna conoscenza e
approfondimenti.
Tutte le integrazioni al Protocollo dei diversi plessi vengono pubblicate con il presente
verbale sul sito d’Istituto nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS-INFO COVID-19.
Rimane da verificare la possibilità di registrazione cartacea dell’avvenuto controllo della
Certificazione Verde Covid-19. Il registro proposto dall’Istituto Comprensivo IC Rovigo 4 sarà quindi
condiviso con alcune figure specializzate per verificarne il totale rispetto delle normative in materia
di Privacy.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Malengo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93
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