


PREMESSA 
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative per le misure di contenimento 
adottate recentemente per contrastare l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) in seguito alle 
disposizioni contenute nel Documento tecnico del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) . 
In riferimento alle disposizioni  contenute nei citati provvedimenti emanati dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dalla Regione Calabria  e dall’USR della 
CALABRIA  il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro,  a seguito di incontri ed 
approfondimento con  il RSPP e il RLS, per effettuare una integrazione del DVR al fine di elencare e 
stabilire le procedure da seguire per consentire l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021, ritiene  di 
adottare  le disposizioni contenute nei sotto indicati documenti ufficiali che vengono integralmente 
riportati: 
26/06/2020 PIANO SCUOLA 2020-2021 – NORME CTS 
07/07/2020 Verbale n. 94 della riunione del CTS; 
15/07/2020 Piano per la ripartenza 2020/2021 REGIONE CALABRIA 
03/08/2020 Piano per la ripartenza SCUOLA INFANZIA 
06/08/2020 PROTOCOLLO D’INTESA – MINISTRO ISTRUZIONE  
07/08/2020 DPCM – ALL. 16 – NORME SCUOLABUS 
07/08/2020 MIN.SALUTE-TEST SIEROLOGICI PERSONALE SCUOLA-PROV- 8722-7-8  
10/08/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
12/08/2020 STRALCIO VERBALE CTS N° 100 DEL 12-08  
13/08/2020 NOTA MINISTERO ISTRUZIONE TRASMISSIONE  VERBALE N°100 - CTS 12-08  
21/8/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nellescuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, 
Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-
Romagna, Regione Veneto 

31/08/2020 Comunicato_stampa_cts_31_8_2020_mascherine  
31/08/2020 ACCORDO STATO-REGIONE CAPIENZA SCUOLABUS 
07/09/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri SETTEMBRE 2020 
11/09/2020 MIN.ISTR. Indicazioni Lavoratori Fragili 
24/09/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
09/10/2020 FAQ DI CHIARIMENTO MINISTERO ISTRUZIONE 
10/10/2020 ASP COSENZA CIRCOLARE RIENTRO IN CASO COVID 
23/10/2020 REGIONE CALABRIA ORDINANZA DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
24/10/2020 DPCM – NORME DAD 75% SECONDARIA 2° DAL 26/10 AL 24-11 
25/10/2020 REGIONE CALABRIA 2^-ORDINANZA N°80 DAD SCUOLE SEC. 2° FINO AL 13-11 
03/11/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/11/2020-DIDATTICA A 

DISTANZA 2-3 CLASSE SCUOLA SEC. 1^+SCUOLA SEC. 2^ fino al 03/12/2020 
04/11/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE INDIVIDUAZIONE ZONE TERRITORIO NAZIONALE 
09/11/2020 MIN.ISTR. Indicazioni USO MASCHERINE 
14/11/2020 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°87 CHIUSURA SCUOLE FINO AL 28-11 
16/11/2020 ASP COSENZA ATTIVAZIONE PROCEDURA CONTAGIO (USCA-COT) 
23/11/2020 TAR REGIONE CALABRIA -ANNULLAMENTO ORDINANZA N°87  
24/11/2020 PRECISAZIONE ORDINANZA TAR 
27/11/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE INDIVIDUAZIONE ZONA ARANCIONE 
03/12/2020 DPCM – NORME DAD 75% SECONDARIA 2° DAL 04/12 AL 06/01/2021 
03/12/2020 DPCM – ALLEGATI 
11/12/2020 MIN.SALUTE-CIRCOLARE NUOVA INDIVID. ZONE TERRITORIO NAZIONALE 
05/01/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°1 CHIUSURA SCUOLE (TUTTE) FINO AL 17/01/2021 
29/01/2021 MIN.SALUTE-CIRCOLARE NUOVA INDIVID. ZONE GIALLA 
30/01/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°4 APERTURE SCUOLE SEC.2° 50% FINO AL 2/3/2021 
02/02/2021 APT COSENZA- CHIARIMENTO 50% SU CAPIENZA TOTALE AULA 
27/02/2021 REGIONE CALABRIA -ORD.NZA N°8 APERTURE SCUOLE SEC.2° 50% FINO AL 13/3/2021 
05/03/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°10 CHIUSURA TUTTI LE SCUOLE (ESCLUSO 

INFANZIA) FINO AL 21/03/2021 
06/03/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°11 CHIUSURA SCUOLE INF. FINO AL 21/03/2021 

09/03/2021TAR REGIONE CALABRIA -ANNULLAMENTO ORDINANZE  N°10-11 



11/03/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°12 APERTURE SCUOLE SEC.2° 50% FINO AL 
06/04/2021 

12/03/2021 Decr-Legge 12/03/2021 – VARIAZIONI ZONE E COMPORTAMENTI DAL 15/03 AL 06/04 
 CALABRIA ZONA ARANCIONE 

01/04/2021  Decr-Legge 01/04/2021 – N° 44 – MISURE - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO 
DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 – ART. 2 Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e 
didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado  

04/04/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°21 APERTURE SCUOLE di ogni Ordine e Grado FINO 
AL 21/04/2021 

 

Le indicazioni operative per le misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19 dal 08/03/2020 alla data odierna sono contenute nei precedenti documenti di aggiornamento del 
DVR in vigore nell’Istituto. 
Le attività scolastiche dalla data del 07/04/2021 vengono regolate dai seguenti provvedimenti: 

Decr-Legge 01/04/2021 – N° 44 – MISURE - MISURE URGENTI PER IL 
CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 – ART. 2 Disposizioni 
urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni ordine e 
grado  

ORDINANZA MINISTERO  (CALABRIA ZONA ROSSA) 
04/04/2021 REGIONE CALABRIA -ORDINANZA N°21 APERTURE SCUOLE di ogni Ordine e Grado FINO 

AL 21/04/2021 

ORDINANZA REGIONE CALABRIA 

L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative per le misure di contenimento 
adottate e da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) in seguito alle 
ulteriori disposizioni contenute nel Decr-Legge 01/04/2021 – N° 44-art. 2 e ORDINANZA 
MINISTERO SALUTE (CALABRIA ZONA ROSSA) 

 
ATTIVITA’  
Per come già specificato nel precedente DVR, il Dirigente Scolastico  deve adeguare le norme 
stabilite in base alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti statali. 
Considerato che il territorio della Regione Calabria è classificata zona ROSSA, in riferimento al 

Decreto Legge del 1/4/21 e all’ORDINANZA N°21 della Regione Calabria le misure sono valide dal 
07 APRILE al 21 aprile 2021. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE Zona ROSSA: fino al 21/04/2021 :  
ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA: 

In riferimento al Decr-Legge 01/04/2021 – N° 44 le scuole sec. Di 1° ( classi 2° e 3°) e le 
classi della sec.2° fino alla data del 10/04/2021, devono effettuare lezioni a distanza.   
Resta salva la  possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di laboratori o in 
ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   
con disabilita' e con bisogni educativi speciali 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
- PER LE SCUOLE INFANZIA -  PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI 1°(solo classi 1°); 
Infanzia- L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia  continua a svolgersi 
integralmente in presenza. 
Primaria – L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per la scuola Primaria continua a 
svolgersi integralmente in presenza. 
Secondaria di 1° – L’attività didattica ed educativa per le classi Prime (1°) della Scuola Sec. 1°   
continua a svolgersi integralmente in presenza, mentre per le classi Seconde e Terze (2°-3°) si 
svolgeranno a Distanza.. 
Secondarie di secondo grado – L’attività didattica ed educativa per le classi della Scuola Sec. 2°  
si svolgeranno a Distanza.. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con Bes, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 



del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Mascherine – E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i 
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
dei predetti dispositivi. 
Dad in zone ad alto rischio – La misura è disposta dal Presidente della regione nelle aree, anche 
di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti 
di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di 
diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave. 
La stessa misura può essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le 
aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore 
a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di 
peggioramento del quadro epidemiologico. 
Tavoli Prefetture –  Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell’ambito della Conferenza provinciale 
permanente di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un 
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli 
orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, 
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto 
ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in 
classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 
Orario – Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli 
orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle 
disposizioni del presente comma. 
Organi collegiali – Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza.  
Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene 
secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 
elezioni. 
Pulizia – Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti 
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario 
dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne 
gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non 
scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. 
Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei 
gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di 
procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono 
essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati. 
Viaggi d’istruzione, Pcto, Tfa – Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei 
casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 
CONCLUSIONI 
Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento 
stante l’evoluzione rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. 
Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro consulta con cadenza 
quotidiana il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire informazioni e, se 
necessario sospendere l’attività didattica in caso di ordine in tal senso emanato dall’Autorità 
Pubblica. 
Il presente Documento di integrazione al DVR verrà pubblicato nel sito istituzionale della 
Scuola in modo da istruire le Famiglie, gli alunni, tutto il personale scolastico e gli Utenti. 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

