




 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato, dopo consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori, ad un team coordinato da un professionista interno al 
personale Docente, il cui curriculum è stato riconosciuto adeguato dal Datore di lavoro. 

Il Servizio è costituito da: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA 

Dirigente Scolastico – Datore di Lavoro Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie 

Medico Competente Dott. Sergio Ardito 
RSPP - Responsabile Sicurezza 
Prevenzione Protezione 

Prof. Arch. Corrado Sapio 

RLS - Responsabile Lavoratori 
Sicurezza 

Prof. ssa Erika Bascià 

Responsabile Plesso De Sanctis 
Prof.ssa Erika Bascià 

Responsabile Plesso Galilei 
Prof.ssa Mariele Biasi 

ASPP: Addetto Sicurezza 
Prevenzione Protezione 

Prof.ssa Carmela Campanale 

 
 
 

 
Addetti al Servizio di Prevenzione 
incendi, Lotta antincendio ed 
Evacuazione, Gestione emergenze- 
malfunzionamento ascensori 

 
SEDE GALILEI - Prof.ssa Mariele Biasi - Prof. 
Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo De 
Valerio - Sig. Leonardo Di Milito - Sig.ra Di Noi 
Anna - Sig. Enrico Pastorelli-Sig. Duggento Palmo 
–– Prof. Prisciano Carmelo Cosimo 

 
SEDE DE SANCTIS - Prof.ssa Erika Bascià - 
Prof. Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo 
Pezzarossa - Sig. Cosimo Minonne – Sig. Pignataro 
Giuseppe - Prof. ssa Fiora Zingarello –– Prof. 
Pietro Raimondo 

 

Addetti al primo soccorso 

 
SEDE GALILEI - Prof. Massimo Stranieri – Prof. 
Mario Pierri - Sig. Cosimo Marasco – Prof.ssa 
Biasi Mariele- Prof.ssa Mele Rita- Sig. De Valerio 
Vincenzo 

 
SEDE DE SANCTIS - Prof. Mario Pierri - Prof. 

Pietro Raimondo – Prof. Caprino Davide – DSGA 
Marilena Scarciglia – Prof.ssa Erika Bascià 

 



 

 

Il responsabile del Servizio, gli addetti al Servizio, il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, sono edotti dell’obbligo del segreto in ordine ciò di cui vengono a 
conoscenza in ragione delle funzioni espletate.  

Servizi utili 
Ospedale Sede: Manduria, P.zza Giannuzzi Centralino: 099-8001 

Pronto socc.: 099-800299 

Vigili del fuoco Sede: Manduria – ss 7 ter, Km 21,598 Centralino 099-9711222 

Pronto interv.         115 

Polizia Sede: Manduria Via Varrone,1 Commiss.    099-9713211 

Soccorso                    113 

Carabinieri Sede: Manduria, Via Dentice,18 Caserma    099-9795560 

Pronto interv.          112 

Edizione n. 9 aggiornata al 10.09.2021 
 

 

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e 

misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle 

istituzioni del sistema nazionale di istruzione  

 
1) Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunita' e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, 
sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita' scolastica e didattica della scuola 
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo 
grado sono svolti in presenza. Le attivita' didattiche e curriculari delle universita' 
sono svolte prioritariamente in presenza. 

 
2) Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attivita' di cui al comma 

1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita', le seguenti misure 
minime di sicurezza: 

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 
eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle 
attivita' sportive; 
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti 
con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

3) In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi 
sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee 
guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 



 

 

nonche' ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida 
possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative 
allo svolgimento delle attivita' didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle 
disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano 
tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di 
validita'. Le universita' possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), 
qualora alle attivita' didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che 
abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di 
validita'. 
 
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono 
derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al 
comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e 
straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente 
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 
scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite 
le competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalita', in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove 
siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilita' di 
svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilita' e con bisogni educativi speciali. 

 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito 

scolastico  
 
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 
di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il 
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. 
 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale 
scolastico e di quello universitario e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal 
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la 
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonche' delle 
scuole paritarie e delle universita' sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di 
cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con 
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai 
sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono 
essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.  



 

 

Disposizione Prefettura Taranto 
 

Piano Operativo anno scolastico 2021/2022 
 
Preso atto che, a parte la variazione del rapporto tra la capienza dei mezzi (80%) e la 
percentuale degli alunni in presenza (100%), tutte le altre condizioni sono rimaste 
invariate rispetto all’anno scolastico 2020/2021, è stato ritenuto opportuno procedere 
alla conferma integrale della struttura del Piano operativo approvato il 21/12/2020, fatta 
salva la previsione del numero delle classi o delle sezioni da alternare sul secondo orario 
di ingresso come di seguito meglio specificato. 
 

A. Attività didattica 

 
1. Su tutto il territorio provinciale lo svolgimento delle attività scolastica in presenza per il 

100% degli alunni degli istituti  di istruzione secondaria di secondo grado avrà 

decorrenza dal 20 settembre 2021. Gli Istituti scolastici che per accertate criticità 

infrastrutturali non possono garantire il raggiungimento della soglia prevista, 

adegueranno la propria offerta formativa sulla base delle effettive condizioni degli 

edifici. 

2. Su tutto il territorio provinciale l’organizzazione dell’attività didattica sarà strutturata con 

lezioni da 50 minuti e differenziata secondo il doppio orario di ingresso e di uscita, con 

la seguente, esemplificativa, turnazione: 

✓ Quattro classi per ogni sezione di ogni istituto scolastico entreranno alle 

ore 7.50 ed usciranno alle ore 12.00, con 5 ore di lezione da 50 minuti e 

alle ore 12.50 con 6 ore di lezione da 50 minuti,  

✓ Una classe per ogni sezione di ogni istituto scolastico entrerà alle ore 

9.30 ed uscirà alle ore 13.40, con 5 ore di lezione da 50 minuti e alle 

14.30, con 6 ore di lezione da 50 minuti. 

 

 



 

 

 















Oggetto: RICHIESTA INFORMATIVA DIPENDENTI CON SITUAZIONI DI FRAGILITA’  

 

In merito all’emergenza Coronavirus, Nell’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 
si legge : “ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche 
o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire 
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro ”. 

È evidente che per motivi di privacy e di segreto professionale non può essere il Medico Competente 
a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti”. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, il medico competente consiglia ai datori di 
Lavoro di informare tutti i lavoratori della suddetta raccomandazione ministeriale. 

Si invitano pertanto i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste 

dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (medico di famiglia) che, a loro tutela, 

potrà eventualmente lo ritenga opportuno giustificare il periodo di astensione dal lavoro. 

Qualora il medico di medicina generale non ritenga di dover giustificare un periodo di assenza da 
lavoro del lavoratore si invita lo stesso a contattare il medico competente per informarlo e tramite il 
datore di lavoro organizzare la vista medica per l’idoneità al lavoro su richiesta del lavoratore per 
valutazione della condizione di fragilità. 

 

FONTE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro con nota della DC Risorse prot. 10962 del 5 luglio 2021 torna a 

chiarire alcuni aspetti della attuale normativa in materia di sorveglianza 

sanitaria eccezionale rispetto ai lavoratori fragili e nei casi in cui questi optino per il ritorno in 

azienda. 

L’Ispettorato nazionale del lavoro ricostruisce le novità in materia di sorveglianza sanitaria 
eccezionale: 

▪ l’art. 83 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha 
previsto la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di 
contagio; 

▪ La  legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 
ha fissato la proroga al 31 luglio 2021 per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori. 

Secondo INL, vista la perduranza del lavoro agile in azienda: 

1. restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza e dalle precedenti 
direttive INL (si veda la nota INL prot. 14972 del 29.09.2020) in favore dei lavoratori che 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Nota-DC-Risorse-10962-5072021.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
https://www.insic.it/sicurezza-sul-lavoro/malattie-professionali/sorveglianza-sanitaria-eccezionale-fino-al-31-marzo-2021-agg-messaggio-inps-n17121/


versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con 

totale esclusione della presenza in sede. 
2. Per quei dipendenti ‘fragili’ che vogliano prestare la propria attività lavorativa in ufficio, il 

dirigente dovrà acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole 
circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) per 
valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali: 

3. l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad 
evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro 

4. la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco 
settimanale o mensile. 

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori 

inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da 

▪ immunodeficienze da malattie croniche, 
▪ da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso 
▪ o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, 

ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. 

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando 
la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può 

essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro. 

 

 

Il medico del lavoro  

DOTTOR SERGIO ARDITO  

 

 



 

 

 

 

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore 

fino a nuove disposizioni nazionali e regionali.  

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative 

derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica saranno rese note 

mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

 

 

 


