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LA SCUOLA AL TEMPO DELLE PANDEMIE 
le misure adottate e quelle in vigore: effetti e conseguenze

PROGRAMMA
ore 8.30 – Registrazione delle presenze
ore 9.00 – Relazioni e dibattito
Premessa e intervento introduttivo

Gli effetti sulla comunità scolastica 
delle misure di emergenza
Dott.ssa Francesca Giammanco  
Psicologa e psicoterapeuta

Quale inclusione durante l’emergenza?
Maria Cristina Caruso 
Docente di sostegno, 
Scuola Secondaria II grado

La salute individuale e collettiva, 
aggiornamenti sanitari utili sulla Covid19
Dott. Ciro D’Arpa 
Medico, ricercatore sulla Covid19

Diritto e diritti durante la pandemia, 
risvolti costituzionali
Avv. Giuseppe Nobile 
Ufficio legale COBAS Scuola

Dopo ogni intervento si prevede uno spazio 
per le domande ed il dibattito. 
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Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
Dichiarazione dello stato di emergenza della durata di 6 mesi per il rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6
Sospensione  dei  viaggi  d’istruzione  

DPCM 25 febbraio 2020 
Nelle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono 
attivare modalità di didattica a distanza

Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.2 26/02/2020
Chiusura scuole dal 26 febbraio al 2 marzo per  pulizia e disinfezione straordinaria

DPCM 4 marzo 2020
sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole 
di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

NOTA MIUR n. 278 del 6 marzo 2020
Favorire, in via straordinaria ed emergenziale il diritto all’istruzione attraverso modalità di 
apprendimento a distanza.

NOTA MIUR n. 388 del 17 marzo 2020
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

Nota prot.n. 562 del 28 marzo 2020
Strumenti per la didattica a distanza

MISURE E PROTOCOLLI SANITARI A SCUOLA

Dal 4 Marzo a Giugno 2020 
chiusura di tutte le scuole
LOCkDOwN 

dopo alcuni giorni i docenti 
si organizzano con la didattica 
a distanza 

iniziano le direttive 
del MIUR sulla DAD

A.S. 2019/20

i docenti sono degli eroi

gli alunni sicuramente colpevoli 
di aggregarsi e voler stare 
insieme

Le famiglie probabilmente 
opportuniste perchè non 
vogliono tenersi i figli a casa 

la scuola non si ferma
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Decreto Legge 8 Aprile 2020 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato

Ordinanza MIUR 16/05/2020
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 

Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020  
Proroga dello stato di emergenza fino al 15 Ottobre in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Giugno 2020
Gli alunni delle ultime classi delle 
scuole superiori tornano a scuola per 
gli esami di maturità in presenza
per le scuole secondarie primo ciclo 
presentazione orale di un elaborato 
in modalità telematica

fondi alle scuole e alle 
famiglie per attrezzature 
informatiche?

Gli alunni senza wifi

I disabili e quelli con bisogni 
educativi speciali soli a casa

gli orari di lavoro dei docenti
le mail
le connessioni
gli strumenti

le valutazioni

la comunità scolastica
andrà tutto bene (?)

A.S. 2019/20
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Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125  
Proroga stato di emergenza dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2021

DPCM 13/10/2020
obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al chiuso e 
all’aperto. Sospesi i viaggi d’istruzione, scambi e gemellaggi, visite  guidate e uscite  didattiche  

DPCM 03 novembre 2020
nelle scuole secondarie di secondo grado a il 100% delle attività svolta tramite la didattica digitale 
integrata. Attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali. La scuola dell’infanzia, il 
primo ciclo di  istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di eta’ inferiore ai sei anni 

Nota Miur 1994 del 9/11/2020
mascherine chirurgiche o di comunità per tutti, dai 6 anni in poi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020
dal 7 gennaio 2021 al 75% della popolazione studentesca sia garantita didattica in presenza.

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 
Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile

DPCM 14 gennaio 2021
forme FLeSSIbILI nell’organizzazione dell’attività didattica, alunni in presenza dal 50% al 75%
attività in presenza nei laboratori e per gli alunni DISAbILI per garantire l’INCLUSIONe SCOLAStICA

come distanziare se gli spazi 
sono invariati, il numero 
degli alunni per classe non 
è diminuito, gli organici 
non sono aumentati, non è 
migliorata l’areazione dei 
locali?

Settembre 2020
si torna a scuola con le nuove regole: 
il distanziamento, le rime boccali
i banchi a rotelle, mascherine di 
comunità, la disinfezione, lavarsi le 
mani, i guanti, areazione,le classi 
separate, doppi turni, giorni alterni, 
settimane alterne
 
Inverno 2020/21
rialzano i contagi, chiusura delle 
scuole superiori

La DID

A.S. 2020/21

distanziamento
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Primavera 2021
Inizia la campagna di vaccinazione 
degli Insegnanti

la scuola è salva se tutti gli 
insegnanti si immunizzano

Il Vaccino Astrazeneca 
- dai 18 ai 55 anni
- fino ai 65 anni
- oltre i 65 anni
- ritirato e poi riammesso
- raccomandato oltre i 60 anni
- VIETATO sotto i 60 anni

Gli Open day di Maggio/Giugno
- Open day per i ragazzi dai 18 anni in 
su con Johnson e Johnson monodose
- Open day per i giovani annullati, 
J&J raccomandato solo per persone 
dai 60 anni in su

ORDINANZE MINISTERO DELLA SALUTE
Circolare n. 5079 del 09/02/2021 
Il vaccino Astrazeneca è raccomandato alle persone dai 18 fino ai 55 anni, la priorità di 
somministrazione sarà per il personale scolastico e universitario docente e non docente, per le 
Forze armate e di Polizia, penitenziari e luoghi di comunità e altri servizi essenziali.

Circolare n. 6830 del 22/02/2021 
Utilizzo del vaccino COVID-19 ASTRAZENECA nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni

Circolare n. 8811 del 08/03/2021
Il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino Astrazeneca possa 
essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni.

Circolare n. 11156 del 19/03/2021
Revoca divieto di utilizzo Astrazeneca

Circolare n. 14358 del 07/04/2021 
Raccomandato un uso preferenziale del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) nelle persone di età 
superiore ai 60 anni.

Circolare n. 26246  dell’11 giugno 2021 
il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni 
(ciclo completo). Per persone al di sotto dei 60 anni di età, che hanno ricevuto la prima dose di 
tale vaccino, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA

Circolare n. 27471 del 18/06/2021
il CtS ha raccomandato il vaccino Janssen per soggetti di età superiore ai 60 anni, anche alla 
luce di quanto definito dalla Commissione tecnico scientifica di AIFA.

A.S. 2020/21
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Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021
Quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati di vaccinazione, di test e di 
guarigione (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone 

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 Impiego certificazioni verdi COVID-19

Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021
dal 1° settembre fino al 31 dicembre, l’obbligo per tutto il personale scolastico e delle Università, 
nonchè gli studenti universitari, di possedere ed esibire la certificazione verde.

MIUR - nota numero 1353 del 16 settembre 2021
Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata 
validità della certificazione verde Covid. 

Decreto Legge n.127  21 Settembre 2021 convertito in L. 19 novembre 2021 n. 165
Misure urgenti per svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 
certificazione verde Covid-19. Obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori dal 15 Ottobre

Decreto Legge del 8 Ottobre 2021 n.139 convertito in L. 3 Dicembre 2021 n. 205
Accesso alle attività culturali, sportive e ricreative con il Green Pass. Quarantene differenziate

Garante per la protezione dei dati personali, 23/09/2021-Nota MIUR 29/09/2021
L’autorità scrive al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy 
derivanti dall’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei familiari. 
Individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione e 
assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.

senza vaccino tampone ogni 48 ore
niente tamponi salivari, solo nasali 
perchè fanno più male

i docenti non vaccinati sono 
EGOISTI e INDIVIDUALISTI

gli alunni non vaccinati devono fare il 
tampone a pagamento per le uscite 
didattiche, il PCTO, le attività esterne, lo 
sport, qualunque attività pomeridiana

La scuola diventa un centro di 
promozione della campagna vaccinale

dal 1 Settembre 2021
Obbligo del Green Pass

Creato per agevolare gli spostamenti 
in Europa dal 1 settembre diventa 
necessario per svolgere diverse attività

il green pass ci salverà

A.S. 2021/22
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15 Dicembre 2021 
Scatta l’obbligo del vaccino 
per tutti i lavoratori della 
scuola

Insegnanti, DS e ATA che 
non hanno completato ciclo 
vaccinale, vengono sospesi 
dal lavoro senza stipendio

gli alunni non vaccinati 
non possono più 
prendere il bus per 
andare a scuola

chi non ha green pass 
da guarigione o da 
vaccino viene escluso 
dalla società

DL 26 Novembre 2021 n. 172 
dal 15 Dicembre obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, per i lavoratori della 
scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dell’amministrazione penitenziaria e giudiziaria

DPCM 17 Dicembre 2021
Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali

DL 24 Dicembre 2021 n.221 
Proroga stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022
Durata delle certificazioni verdi da 9 mesi a 6 mesi, obbligo mascherine anche all’aperto e sui mezzi di 
trasporto. Il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento 
delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2

DL 30 Dicembre 2021 n.229 
dal 10 gennaio impiego delle certificazioni verdi-green pass rafforzato anche per tutti i mezzi pubblici

Circolare Ministero della Salute 30 dicembre 2021, 60136
Quarantene differenziate

DL 7 gennaio 2022 n.1
Obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50 anni dal 1 Febbraio, estensione dell’obbligo vaccinale al 
personale delle universita’, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti 
tecnici superiori. Green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022

DPCM 21 Gennaio 2022
Chi non è vaccinato può accedere soltanto a negozi di alimentari, articoli di prima necessità, farmacie, 
strutture sanitarie, di assistenza, veterinari, forze di polizia, uffici giudizari.

A.S. 2021/22

se non ti vaccini....
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1 Aprile 2022
I Docenti sospesi rientrano a 
scuola ma non possono stare a 
contatto con gli alunni
Fino al 30 aprile green pass base
orario settimanale di 36 ore
DS e ATA rientrano 
senza limitazioni

15 giugno 2022
termina l’obbligo per il 
personale scolastico

un messaggio forte e 
coerente ai giovani: gli 
insegnanti inadempienti sono 
altamente diseducativi

A.S. 2021/22

Decreto Legge n 5/2022 del 4 febbraio 2022 
Per chi ha effettuato l’intero ciclo vaccinale o per chi è guarito da Covid 19 dopo il ciclo primario di 
vaccinazione la certificazione verde COVID-19 ha validita’ illimitata senza necessità di ulteriori dosi 

31 Marzo 2022 termina lo stato di emergenza sanitaria

DL n. 24 del 24/03/2022
Obbligo vaccinale fino al 31 Dicembre per il personale sanitario e al 15 giugno per il personale scolastico, 
forze dell’ordine ecc. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività 
didattiche a contatto con gli alunni, il docente inadempiente utilizzato in attività di supporto alla istituzione 
scolastica. Obbligo green pass base fino al 30 Aprile. 

Circolare MIUR del 28/03/2022 n. 620
Al personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale si applicano, fino al 15 giugno 2022 le 
disposizioni del personale temporaneamente inidoneo all’insegnamento. I dirigenti scolastici ed il personale 
AtA possano essere adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività 

Nota MIUR prot. 659 del 31 marzo 2022
la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, come per i lavoratori temporaneamente inidonei 

Discorso Ministro D’Inca al Parlamento, 30 marzo 2022
“Lo scopo principale della misura era quella di incentivare il più possibile la campagna vaccinale in corso, anche 
a costo di una conseguenza molto pesante per il personale che avesse scelto di non vaccinarsi. La violazione di 
un obbligo non può restare priva di conseguenze. Si tratta, dunque, di un messaggio forte e coerente, che si è 
voluto dare ai nostri giovani. Gli insegnanti inadempienti disattendono il patto sociale ed educativo su cui si 
fondano le comunità nelle quali sono inseriti. Il puro e semplice rientro in classe avrebbe comportato un segnale 
altamente diseducativo; per questo si è dovuto trovare un ragionevole equilibrio tra il diritto dei docenti non 
vaccinati di sostenersi e il loro dovere di non smettere mai di fornire il corretto esempio”.

punire i disobbedienti

i docenti non (abbastanza)
vaccinati sono INIDONEI a 
lavorare con gli studenti
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Circolare congiunta Ministero della Salute e MIUR del 3/11/2021 
e nota tecnica
Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

2021/22
Le quarantene differenziate
se si verifica 1 caso positivo il periodo 
di sorveglianza con testing/quarantena varia 
tra vaccinati a 3 dosi, guariti o non vaccinati

A.S. 2021/22

“E’ esclusa la legittimità di ogni iniziativa 
finalizzata all’acquisizione di informazioni 
relative allo stato vaccinale degli studenti 
e delle loro famiglie ....., anche al fine di 
prevenire eventuali effetti discriminatori per 
coloro che non possono o non intendano 
sottoporsi alla vaccinazione, con evidenti 
conseguenze sul piano educativo e sulla vita 
di relazione”.        MIUR 29/09/2021

Sistema quarantene differenziate e green 
pass per accedere al diritto studio è 
discriminatorio.
Garante diritti dei minori di Trento 6/02/2022
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M.I. – Nota prot. n. 1199 del 28/08/2022
Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022/2023
tab 1 Misure di prevenzione di base - tab 2 Ulteriori misure di prevenzione

Il nuovo protocollo
Le misure possono cambiare SE VARIA 
IL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

A.S. 2022/23

28 febbraio 2022 
proclamazione di un nuovo StAtO DI 
EMERGENZA per la guerra in Ucraina 
fino al 31 dicembre 2022

Non è possibile prevedere quale sarà la situazione 
alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto non 
è possibile decidere fin d’ora se e quali misure 
implementare.
E’ necessario tenere conto della possibilità di 
variazioni del contesto epidemiologico e attuare 
un’azione di preparedness e readiness che possa 
garantire la risposta degli Istituti Scolastici ad un 
eventuale aumento della circolazione virale o alla 
comparsa di nuove varianti in grado di determinare 
un aumento di forme gravi di malattia, in assenza di 
vaccini che possano mitigarne l’impatto.

niente quarantena per le classi 

mascherine FFP2 per i fragili o per chi 
ha un contatto stretto con un caso Covid

E’ indispensabile un confronto 
ragionato per non arrivare impreparati 
alle prossime “emergenze”

Allo stato attuale delle conoscenze e della 
situazione epidemiologica si prevedono quindi 
misure standard di prevenzione da garantire per 
l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori 
interventi da modulare progressivamente in 
base alla valutazione del rischio, prevedendo 
un’adeguata preparazione degli istituti scolastici 
che renda possibile un’attivazione rapida delle 
misure al bisogno.


