
 
Tropea,  31.10.2020 

Prot. n. 

Ai responsabili di plesso, 

Ai dipendenti 

Alle famiglie, 

Agli alunni, 

Ai portatori d’interesse, 

Al DSGA, 

Al RSPP, 

Al RLS, 

Al MC, 

 

Oggetto: ulteriori disposizioni in tema di salute e sicurezza 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto l'art. 97 della Costituzione;  

VISTO il contratto collettivo integrativo d'istituto;  

Viste le recenti, ulteriori restrizioni e previsioni contenute nei DPCM del 13,  del 18 ottobre, del 25 ottobre 
2020, nonché nell’ordinanza regionale n. 73; 

SENTITA la RSU; 

SENTITO l’RSPP; 

SENTITO l’RLS; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3388 del 28 settembre; 

VISTO il Patto di Corresponsabilità prot. n. 3191 del 23 settembre; 

VISTO il DVR come aggiornato per il rischio biologico prot. n. 4143 del 13 ottobre 2020; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza d’Istituto come adottato dal dirigente scrivente in data 1 settembre 2020, 
prot. n. 2736; 

Vista l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 
idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione;  

 
DISPONE CHE 

 

Istituto Comprensivo Statale DON FRANCESCO MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0004666/U del 31/10/2020 08:47:17



1) Gli uffici amministrativi di questa Istituzione Scolastica rimarranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 
7:30 alle ore 14:42, in attesa che vengano definiti di concerto con il DSGA e con la RSU i turni 
pomeridiani per un ulteriore efficientamento del servizio. 
Tutte le richieste degli utenti saranno soddisfatte telefonicamente e telematicamente, salvo particolari 
urgenze da valutare a cura del DSGA che si traducano in un eccezionale ricevimento in presenza. A mo’ 
di mera esemplificazione, le richieste di credenziali di accesso al registro elettronico, le richieste di 
nulla-osta et cetera dovranno pervenire presso l’Istituzione Scolastica esclusivamente a mezzo mail 
all’indirizzo vvic82200d@istruzione.it (o vvic82200d@pec.istruzione.it) corredate dalla copia firmata 
di un documento di identità in corso di validità e con espressa autorizzazione al trattamento dei propri 
dati personali in modo da poter fornire tempestiva risposta sempre a mezzo mail. Responsabili 
dell’istruttoria di tali pratiche sign. Mesiano e sign. Pugliese.  
Allo stesso modo, per quanto attiene ai dipendenti, le richieste di congedo, nonché ogni altra eventuale 
tipologia di comunicazione o richiesta, sempre e comunque nel rispetto della circolare n. 3365 del 25 
settembre nella quale si precisano le casistiche di comunicazione telefonica, dovranno essere 
effettuate sempre a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato corredato dalla 
fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità e con espressa autorizzazione al 
trattamento dei propri dati personali, a meno che le stesse non provengano da mail istituzionali. 
Responsabili dell’istruttoria di tali pratiche sign. Forelli e sign. Rizzo A.  
Il DSGA nella sua autonomia operativa provvederà a rendere esecutive tali direttive, perché la posta sia 
smistata efficacemente e opportunamente protocollata, avendo riguardo a evitare saturazioni della 
mailbox. Avrà riguardo a che le singole richieste vengano evase dal personale degli uffici amministrativi 
nel più breve tempo possibile e secondo l’ordine cronologico di arrivo.  
Per le effettive urgenze da affrontare in presenza, da valutarsi dal DSGA e dal DS previa prenotazione 
telefonica, si ricorda che gli Uffici si sono provvisoriamente trasferiti in località Marina di Tropea, 
complesso Albergo La Pineta.  
Tali uffici si compongono di 4 stanze, la cui capienza massima, come convenuto con l’RSPP sulla base 
dei protocolli sanitari vigenti e del rispetto delle procedure di evacuazione, è di massimo 2 dipendenti 
per stanza. Il DSGA provvederà a garantire il rispetto di tale assetto organizzativo, mantenendo 
l’attuale layout di due scrivanie per stanza, munite di parafiati in plexiglass e di gel igienizzante. Anche 
in questo contesto, il DSGA garantirà quotidianamente la presenza di un collaboratore scolastico per 
le pulizie a norma del protocollo INAL, avendo riguardo, in caso di assenze improvvise, a nominare in 
deroga anche per un giorno per ragioni di sicurezza e di salute pubblica (come avviene già per i docenti 
della primaria e dell’infanzia, ove non sia altrimenti possibile sostituire il personale con l’organico 
dell’autonomia). 
Si ribadisce:  
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso in caso di sintomi di 

influenza, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti…) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso ai 
plessi e agli Uffici (in particolare, l’adozione della mascherina/altri DPI, il mantenimento della 
distanza di sicurezza di almeno 1 metro, il rispetto di regole di igiene delle mani e respiratoria…); 

-  l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente Covid della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. A tale proposito si ricorda che in tutti i plessi 
sono presenti, a cura dei responsabili Covid, dei termoscanner; 

- l’impegno a rispettare il divieto assoluto per chiunque di allontanarsi dalla propria abitazione 
o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dall’Autorità 
Sanitaria Locale; 

- In tema di modalità di accesso da parte di fornitori/altri portatori di interesse, si precisa: a) il 
personale, prima dell’accesso ai plessi/uffici scolastici, potrà essere sottoposto a campione al 
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controllo della temperatura corporea, b) la preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS2 ; c) il rispetto rigoroso di oltre un metro di distanza nella consegna 
della merce all'ingresso dell'Istituto, all’utilizzo di DPI, al rispetto di tutte le norme igieniche 
previste 
– i collaboratori scolastici in servizio assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni: al fino di corroborare 
quanto già disposto dal DSGA, si rammenta che occorre garantire la pulizia a fine turno e la 
sanificazione periodica anche di tutti gli oggetti di uso comune, ivi comprese tastiere, schermi 
touch, mouse, maniglie delle porte e delle finestre, telefoni con adeguati detergenti forniti;  

2) I signori docenti, al fine di limitare i contatti con l’esterno a tutela della salute pubblica, sono sollecitati 
al rispetto puntuale della circolare del 4 ottobre prot. 3654, tanto più che tutti sono stati recentemente 
dotati di un indirizzo mail istituzionale: Nelle more che tutti i docenti siano dotati di un indirizzo mail 
istituzionale a cura del team digitale, si potranno sfruttare le potenzialità del Registro Elettronico, 
attraverso il quale i docenti accorderanno la propria udienza a distanza, comunicando alle famiglie un link 
di accesso a un incontro in videoconferenza, fissato nell’ora di udienza settimanale. I responsabili di plesso 
raccoglieranno le proposte di calendarizzazione delle ore di ricevimento dei docenti del singolo plesso, 
inserendole nell’orario settimanale di funzionamento del plesso. Le Funzioni strumentali di supporto ai 
docenti e agli studenti elaboreranno un agile tutorial che sintetizzi la procedura di calendarizzazione dei 
colloqui da parte dei docenti e la successiva prenotazione da parte delle famiglie all’interno del REL. Le 
udienze settimanali inizieranno dal 3 novembre 2020, pertanto i collaboratori del dirigente 
verificheranno l’esecutività di quanto disposto in data 4 ottobre, mentre tutti gli orari verranno caricati 
in un’apposita area sul sito a cura della Funzione strumentale 4.  
In tale contesto, ai fini di un’interlocuzione trasparente ed efficace con le famiglie, si ribadisce quanto 
tematizzato nella circolare n. 3376 del 26 settembre, come replicato nella nota n. 4167 del 14 ottobre, 
in tema di corretta e puntuale compilazione del registro elettronico, in previsione dei prossimi consigli 
di classe integrati dalla componente genitori.  
I piani di lavoro e le relazioni coordinate, stilati sulla base delle verifiche diagnostiche, delle prime 
settimane di lezione e delle valutazioni in progress, nonché di quanto prodotto negli organi collegiali 
dei mesi di settembre e di ottobre, saranno caricati entro nell’area verbali tramite REL secondo il 
tutorial allestito dalla funzione strumentale 4, nel rispetto della protezione dei dati personali ovvero 
della loro condivisione con il solo team classe docenti. 
Il responsabile dell’istruttoria, sign. Pugliese, è incaricato di verificare la puntualità nella firma del REL, 
nonché del caricamento della documentazione summenzionata e di segnalare eventuali anomalie ai 
collaboratori del dirigente. 
I signori docenti, in caso di riunioni a distanza, sono tenuti alla puntualità, alle operazioni di login 
esclusivamente tramite indirizzo mail istituzionale proprio, al rispetto dello specifico Regolamento 
approvato dal CD e CDI (es. durante la partecipazione alla videoconferenza, sarà necessario mantenere il 
proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso venga concesso di intervenire, prenotando 
l’intervento, ovvero ponendo domande, attraverso la chat, che non dovrà essere utilizzata per altro scopo), 
dei requisiti di distanziamento, del mantenimento della videocamera accesa, nonché dei medesimi 
codici di comportamento/disciplinare dei pubblici dipendenti come pubblicizzati in data 17 settembre 
2020 (prot. 3046), esattamente come se si trattasse di riunioni in presenza. 
I neoassunti sono tenuti a prendere visione di tutte le news caricate sul sito. 

3) In applicazione dell’art. 1 del DPCM datato 25 ottobre, che raccomanda fortemente l’uso della 
mascherina anche all’interno di abitazioni private fra persone non conviventi, si raccomanda l’uso 
della mascherina anche in posizione statica, a docenti e ad alunni (Ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con se' 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle 
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  
o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a 
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti 



per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per il consumo 
di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:  

a)   per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;  
b)  per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro 

che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita'…); 
4) Si raccomanda ai gentili genitori l’obbligo di riammissione a scuola con certificazione medica come 

previsto nelle circolari n. 4037 del 12 ottobre e n. 3654 del 4 ottobre, in ottemperanza da ultimo alla 
Ordinanza ministeriale n. 73 del 15 ottobre che recita: “Fermo restando che il PLS/MMG, nell’ambito 
degli scenari rappresentati nella circolare suddetta, deve redigere le dovute attestazioni, si ritiene che, 
in caso di assenza per malattia per situazioni non riconducibili a COVID-19, il medico curante (PLS o 
MMG) abbia l’obbligo di rilasciare un certificato di rientro, unicamente per assenze superiori a 5 gg 
consecutivi per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per assenze superiori a 
3 gg consecutivi, per nido e scuola materna (circolare MIUR del 3 Agosto 2020)”. Pertanto, per le altre 
assenze, si ritiene sufficiente ma obbligatoria la compilazione dell’allegato 1, già precedentemente 
allegato alla circolare del 12 ottobre; 

5) I referenti di plesso sono chiamati a sottoporre al II collaboratore del Dirigente eventuali criticità in 
tema di trasporto scolastico sulla base della nota n. 17366 del 23 ottobre dell’USR Calabria allegata 
(allegato n. 2) entro il 6 novembre; 

6) I referenti Covid, individuati con nomina prot. n. 2830 del 6 settembre, sono chiamati ad autocertificare 
la formazione effettuata, sulla base della circolare n. 3778 del 6 ottobre, entro il 13 novembre 
all’attenzione del I collaboratore del dirigente; 

7) All’attenzione dei referenti Covid d’Istituto si sottopone l’allegato n. 2 dell’Ordinanza regionale 73 
del 15 ottobre per l’implementazione del protocollo sanitario in armonia con le previsioni sanitarie 
regionali; 

8) In allegato: a) modulistica giustificazione assenze (già condivisa); b) nota USR Calabria sui trasporti 3) 
Ordinanza regionale e relativi allegati; d) nomina referenti Covid (già condivisa). 

 
Buon lavoro a tutti 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 



Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA  

I sottoscritti ________________________________________________________________________ 
Nat_ a _________________________________________________________il_______________________ , 
Nat_ a _________________________________________________________il_______________________ , 
e residente in____________________________________________________________________________ 
e residente in____________________________________________________________________________ 
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 
di_____________________________________________________________________________________ 
__________________________, nato/a _______________________________il_____________________, 
frequentante la classe ___________________________________________________________ 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 
dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 
della salute della collettività, 

DICHIARANO 
che il proprio figlio/a può essere riammesso a scuola, poiché nel periodo di assenza dallo stesso 

● NON HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 
● HA PRESENTATO SINTOMI sospetti COVID-19 (febbre/tosse/raffreddore/problemi respiratori ecc.) 

(Barrare la casella interessata) 

In caso il figlio/a abbia presentato i sintomi: 
∙ è stato valutato clinicamente in data _____________ dal Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
Generale (PLS/MMG) dottor/ssa ______________________________il quale non ha ritenuto di sottoporlo a 
tampone; 
∙ sono state seguite le indicazioni fornite dal PLS/MMG; 
∙ la temperatura misurata prima dell’avvio a scuola non è superiore a 37,5 ° 

Firma dei genitori 

 (o del titolare della responsabilità genitoriale) 

 ____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(in caso di richiesta di un solo genitore/tutore)  

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………,  dichiara sotto la propria responsabilità  che la richiesta di riam-

missione scolastica presentata è conforme  alle norme del codice civile  in materia di responsabilità genitoriale*. In fede  

Data__________                                                                       firma__________________  

*Responsabilità genitoriale - INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337- 

ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 

relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 

questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore 

non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Art. 337-

quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in  via esclusiva, salva diversa 

disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono 

affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 

pregiudizievoli al loro interesse.  

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi 

i genitori.  

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 
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Ai Sigg. Dirigenti scolastici  
delle scuole della Calabria 

LORO SEDI 
 
Oggetto: rilevazioni criticità trasporti  
 
 
Considerate le nuove disposizioni del DPCM del 18/10/2020, in raccordo con la Regione Calabria, al 
fine di mettere in campo tutte le necessarie azioni per contrastare la diffusione del COVID–19, si 
chiede alle SS.LL, pur nella consapevolezza che la questione emarginata in oggetto non attiene 
espressamente alle Loro responsabilità, di segnalare all’Ufficio scrivente le eventuali criticità relative 
al servizio di trasporto urbano ed extraurbano afferente il rispettivo bacino d’utenza. 
 
 
 

     

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 

 

 

 

 

 
 

Firmato digitalmente da
CALVOSA MARIA RITA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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REGIONE CALABRIA 

GIUNTA REGIONALE 

 
 
 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 
 

n.  73  del  15 ottobre 2020 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. disposizioni regionali conseguenti all’entrata in vigore del 

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 ottobre 2020.   

 

 

 

 

  
 
 

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), 
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica 

del presente atto. 
Dott. Antonio Belcastro 
     (f.to digitalmente) 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

 

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, 

in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia 

estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 

gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, e al decreto-

legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

 

VISTI i Decreti Legge: 

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13,  

del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  

del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,  

del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,  

del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.  77,  

del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 

del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 

dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 

10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 

7 agosto 2020, 7 settembre 2020; 

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza 

COVID-19 ed in particolare le Ordinanze n. 68/2020, n. 65/2020, n. 59/2020 e n. 55/2020; 
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VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di 

cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del 

Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 

2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il 

quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC 

n. 630/2020; 

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto 

Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la 

diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 

maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore; 

 

CONSIDERATO che  

-il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 ottobre 2020, ha fissato nuove disposizioni per l’emergenza, in 

sostituzione di quelle previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, 

come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, fino a tutto il 13 

novembre 2020; 

-l’art. 5 comma 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 aveva comunque previsto, nelle more 

dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che fino al 15 ottobre 2020, 

continuassero ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 222, del 7 settembre 2020, nonché le ulteriori misure, di cui all’articolo 1, 

comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020; 

-l’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 

249 del 08 ottobre 2020, ha disposto specifiche limitazioni per le persone che intendano fare ingresso 

nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in 

Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e 

Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 

ottobre 2020; 

-l’andamento epidemiologico regionale, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul 

totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in crescita 

in tutti i territori provinciali che, nella settimana 5-11 ottobre 2020 ha raggiunto un valore di 11,71 

nuovi casi confermati per 100.000 abitanti; 

-il report di monitoraggio settimanale del periodo 5-11 ottobre 2020 ha fatto rilevare un numero di 

focolai attivi in leggero aumento e l’indice medio a 14 giorni di Rt di poco inferiore a 1; 

-sebbene i dati epidemiologici regionali non forniscano, al momento, particolari segnali di allerta, è 

necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione alla luce del trend nazionale e 

internazionale dei contagi osservato; 

-le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, hanno disposto specifiche misure nei 

diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali,  

-le misure devono essere riallineate in base a quanto fissato nel decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle disposizioni ad esso correlate; 

 

RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e 

gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-

19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - 

Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per 
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l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 

- Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del 

Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”; 

 

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 – a modifica delle misure già fissate dalle 

disposizioni nazionali e regionali vigenti –fino a tutto il 13 novembre 2020: 

-disporre l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 

circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone 

non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per 

le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di 

cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo: 

1) i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva; 

2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni; 

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina , nonché́ coloro che 

per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀; 

4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; 

5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento 

previsto. 

-dare atto che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;  

-confermare il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento 

interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e raccomandare fortemente l’uso dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non 

conviventi; 

-disporre la ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei 

contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali, per come riportato in allegato 1 

al presente provvedimento per diventarne parte integrante e sostanziale; 

-dare attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, ribadendo che: 

a) sia consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive - degli sport individuali e di 

squadra riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi 

internazionali -  con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale 

e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori per 

manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia 

possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi 

e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura 

all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; 

b) siano vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi 

carattere amatoriale; 

c) restino sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all'aperto o al chiuso, come già previsto dall’Ordinanza n. 61/2020 e, l'eventuale offerta di attività 

danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili), debba ritenersi parimenti 

interdetta; 
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d) siano vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie 

civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei 

protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, debba essere comunque 

fortemente raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 

sei; 

e) siano applicate le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell’ambito dei servizi 

educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, attuando anche gli indirizzi 

operativi riportati in allegato 2 al presente provvedimento per diventarne parte integrante e 

sostanziale; 

f) siano sospesi i viaggi d'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, secondo quanto previsto dall’art. 1 camma 6 lettera s) del DPCM; 

g) siano aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, 

in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020, come integrata dalle Ordinanze n. 58/2020 e n. 59/2020, alla 

luce dell’allegato 9 del DPCM, che ha recepito il documento della Conferenza delle Regioni n. 

20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020; 

h) sia stabilito che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) possano essere consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 

in assenza di servizio al tavolo, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul 

posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro; presso le attività commerciali al dettaglio sia assicurato, 

oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e 

che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni e 

siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 al DPCM 13 ottobre 2020; 

-confermare: 

i) l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito 

nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020, n. 59/2020 e n. 60/2020; 

l) il divieto d’ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura 

dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura 

sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, perché risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, 

fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in 

atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo 

contatto con il proprio medico curante; 

-integrare le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 65/2020 circa i divieti e le limitazioni inerenti gli 

spostamenti delle persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale, con le 

disposizioni previste nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in combinato disposto 

con quanto previsto agli articoli 4,5 e 6 e in allegato 20 del DPCM 13 ottobre 2020; 

-prevedere pertanto, che alle persone fisiche che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che 

nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in 

elenco C dell’allegato 20 al DPCM 13 ottobre 2020, si applichino le seguenti misure di prevenzione, 

alternative tra loro: 

- obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i 

controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

- obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al 

momento dell’arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso 

l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente;  

- dare atto che, in attesa di sottoporsi al test presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, le 

persone fisiche debbano essere sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o 

dimora; 

- dare atto, altresì, che ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-

DGPRE-DGPRE-P, debba essere consentito l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo 
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per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo 

screening rapido di numerose persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro) e allo screening di cui alla 

lettera D dell’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza 

n. 59/2020, ferma restando la necessità di confermare gli eventuali risultati positivi mediante un 

tampone molecolare; 

-dare atto inoltre che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, 

anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e 

delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da 

€ 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 

“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si applicano le 

disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e le altre 

misure previste nei relativi allegati, oltre che quanto previsto nelle precedenti Ordinanze del Presidente 

della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa 

modificate; 

 

DATO ATTO altresì che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a 

provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate; 
 

VISTA la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 

del 10 ottobre 2020; 

 

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; 

 

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GURI n.132 del 23 maggio 2020); 

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo 

stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 

2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 

 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.253 del 13 

ottobre 2020; 

 

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero 

territorio regionale; 

 

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al 

rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di 

proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 

19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata; 



7  

ORDINA 

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di 

diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 13 novembre 2020: 

1. È disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le 

circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone 

non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per 

le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di 

cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo: 

-i soggetti che stanno svolgendo attività̀ sportiva; 

-i bambini di età̀ inferiore ai sei anni; 

-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina , nonché́ coloro che per -

interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀; 

-i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; 

-gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto. 

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, 

anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al 

di sopra del naso.  

2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento 

interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è raccomandato fortemente l’uso dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di 

persone non conviventi 

3. È disposta la ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei 

contatti, in linea con quanto fissato nelle ultime circolari ministeriali, per come riportato in allegato 1 

al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e sostanziale. 

4. Si dà attuazione in tutto il territorio regionale a quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 ribadendo che: 

a) è consentita la presenza di pubblico per manifestazioni sportive - degli sport individuali e di 

squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi 

internazionali -  con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza 

totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori 

per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia 

possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi 

e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura 

all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; 

b) sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, aventi 

carattere amatoriale; 

c) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, 

all'aperto o al chiuso, come già previsto dall’Ordinanza n. 61/2020; l'eventuale offerta di attività 

danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) deve ritenersi parimenti 

interdetta; 

d) sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto e che le feste conseguenti alle cerimonie 

civili o religiose possano svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei 

protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, deve essere comunque fortemente 

raccomandato, di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei; 

e) si applicano le disposizioni previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020 nell’ambito dei servizi 

educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, attuando anche gli indirizzi 
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operativi riportati in allegato 2 al presente provvedimento, per diventarne parte integrante e 

sostanziale; 

f) sono sospesi i viaggi d'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, 

secondo quanto previsto dall’art. 1 camma 6 lettera s) del DPCM del 13 ottobre 2020; 

g) sono aggiornate le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, 

in allegato A all’Ordinanza n. 55/2020, come integrata dalle Ordinanze n. 58/2020 e n. 59/2020, alla 

luce dell’allegato 9 del DPCM, che ha recepito il documento della Conferenza delle Regioni n. 

20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020; 

h) si stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in 

assenza di servizio al tavolo; la ristorazione con asporto è consentita con divieto di consumazione 

sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro. Presso le attività commerciali al dettaglio deve essere 

assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo 

dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto 

dei beni e siano rispettate le prescrizioni in allegati 10 e 11 del DPCM del 13 ottobre 2020. 

5. Sono confermati: 

- l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito 

nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020, n. 59/2020 e n. 60/2020; 

- il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura 

dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura 

sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, 

fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in 

atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, 

prendendo contatto con il proprio medico curante. 

6. Si dispone, la modifica di quanto fissato nell’Ordinanza n. 65/2020, circa i divieti e le limitazioni 

inerenti gli spostamenti per l’ingresso o rientro nel territorio regionale, secondo quanto previsto 

nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in combinato disposto con quanto previsto 

agli articoli 4,5 e 6 ed allegato 20 del DPCM, prevedendo, pertanto che alle persone fisiche che 

intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano 

soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord, Repubblica Ceca e Spagna, meglio specificate in elenco C dell’allegato 20 al DPCM 13 ottobre 

2020, si applichino le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: 

- obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i 

controlli dell’attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; 

- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al 

momento dell’arrivo, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, presso 

l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente. 

In attesa di sottoporsi al test presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di riferimento, le persone fisiche 

sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

7. È consentito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRE-

DGPRE-P, l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione 

da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi 

numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), allo screening di cui alla lettera D 

dell’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 

59/2020, ferma restando la necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone 

molecolare. 

8. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche 

in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle 

altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 
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400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 

“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

9. Si dà atto altresì che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si 

applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 

e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le Ordinanze previste nelle precedenti 

Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto 

con la presente, o da questa modificate 

10. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello 

nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate. 

11. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le 

violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui 

all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività 

di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni. 

12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave 

reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le 

persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, 

perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, 

Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 

19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 

13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 

3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza 

della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica 

quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 

689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la 

prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura 

provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è 

scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua 

esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è 

raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 

 

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie 

Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei 

Comuni calabresi, all’UPI, all’USR. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale 

della Giunta della Regione. 

 

Il Vice Presidente 

Dott. Antonino Spirlì 

 (F.to digitalmente) 
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ALLEGATO 1 
Ridefinizione dei criteri temporali d’isolamento dei casi confermati e di quarantena dei 

contatti SARS-CoV-2/COVID-19 
 

Premessa 

Il 27 maggio 2020, l'OMS ha pubblicato una guida provvisoria aggiornata sulla gestione clinica 

di COVID-19, fornendo nuove raccomandazioni sui criteri di dimissione dei pazienti 

dall'isolamento. Recenti studi segnalerebbero che i pazienti i cui sintomi si sono risolti, 

possono ancora risultare positivi per il virus COVID-19 (SARS-CoV-2) mediante RT-PCR per 

molte settimane. Nonostante questo risultato positivo del test , è improbabile che questi 

pazienti siano infettivi e pertanto è improbabile che siano in grado di trasmettere il virus a 

un'altra persona. Conseguentemente i criteri per la dimissione di pazienti dall'isolamento 

(vale a dire l 'interruzione delle precauzioni basate sulla trasmissione ) senza necessità di 

ripetere il test, sono stati definiti come segue: 

• Per i pazienti sintomatici : 10 giorni dopo l 'insorgenza dei sintomi , più almeno 3 giorni 

aggiuntivi senza sintomi (incluso senza febbre e senza sintomi respiratori); 

• Per i casi asintomatici: 10 giorni dopo il test positivo per SARS-CoV-2. 

In data 16 giugno 2020, l'OMS ha ulteriormente aggiornato le raccomandazione con 

riferimento ai pazienti sintomatici per i quali è richiesto un tempo di isolamento minimo di 13 

giorni. Tale criterio clinico richiede comunque che il paziente risulti completamente 

asintomatico per almeno 3 giorni prima che venga rimosso l’isolamento. 

• Per i pazienti sintomatici: 13 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi; in caso di sintomatologia 

che perduri per oltre 13 giorni, è necessario che il paziente non manifesti alcun sintomo 

(incluso senza febbre e senza sintomi respiratori) per almeno gli ultimi 3 giorni 

dell’isolamento. 

 

Indicazioni Operative 

 

La circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad 

oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della 

quarantena”, fa seguito alle precedenti note Circolari ministeriali (recepite dalla Regione 

Calabria),  contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla 

quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2:  

 n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore di Sanità: 

definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-

CoV-2”);  

  n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento 

delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle 

priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio”);  
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 n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (Contacttracing) ed App Immuni”);  

  n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati di 

guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico 

con sospetta infezione da SARS-CoV-2”).  

 

Come già definito da tutte le disposizioni regionali per l’emergenza, l’isolamento dei casi di 

documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal 

resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali 

da prevenire la trasmissione dell’infezione.  

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la 

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente 

infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di 

sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.  

 

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze 

scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) 

e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuto 

di adottare una nuova valutazione relativa alladurata ed al termine dell’isolamento e della 

quarantena:  

Casi positivi asintomatici Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-

CoV-2 possono rientrare in comunità 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 (10 giorni + test).  

Casi positivi sintomatici Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-

CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni 

dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono 

avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro 

negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, più almeno 3 giorni 

aggiuntivi senza sintomi + test).  

Casi positivi a lungo termine Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano 

a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia 

(fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo 

dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 

giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dai Dipartimenti 

di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, d’intesa con esperti clinici e 

microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei 

pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).  
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Contatti stretti asintomatici  

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare:  

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno.  

 

Le indicazioni sopra riportate si ritengono applicabili anche a quanto disposto all’art. 6 del 

DPCM 13 ottobre 2020 (ingresso nel territorio nazionale dall’estero)ove non vi siano 

situazioni di positività. 

 

Si raccomanda di:  

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano 

incontatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;  

 prevedere accessi al test differenziati per i bambini;  

 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti 

stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno 

che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno 

screening di comunità 

 promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contacttracing.  
 
 
Sistema di sorveglianza – piattaforma Web della Sorveglianza Integrata Covid19 
dell’Istituto Superiore di Sanità e piattaforma di reportistica COVID-19 regionale 
 
 
Come ampiamente reso noto, anche nei provvedimenti presidenziali emanati per l’emergenza 
COVID-19, l’Unità di Crisi Regionale, attraverso il Settore 4 “Prevenzione e Sanità Pubblica” 
del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, comunica giornalmente 
alla Protezione Civile Nazionale, i dati aggregati e divisi per provincia dei casi confermati 
regionali, suddivisi per stato (isolamento, ricovero, terapia intensiva) e dei casi chiusi (guariti 
e deceduti) oltre che i dati dei casi testati e dei tamponi effettuati. 
Nella piattaforma Web della Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Istituto Superiore di Sanità, i 
referenti specificamente individuati presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali, 
hanno l’obbligo di inserire i dati sanitari dei casi confermati giornalieri. 
I dati presenti in piattaforma sono utilizzati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore 
di Sanità per il Monitoraggio settimanale ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020, oltre che per le 
analisi epidemiologiche regionali. 
Dal report di monitoraggio e dalla valorizzazione degli indicatori, la Regione viene classificata 
ad un predefinito livello di rischio che, nei casi più problematici, può determinare 
l’emanazione di provvedimenti del Governo restrittivi e limitativi delle attività sul territorio, 
con gravi conseguenze sanitarie, economiche e giuridiche. 
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La piattaforma di reportistica COVID-19 regionale, appositamente predisposta, consente una 
gestione dei dati rapida e immediata, con un tracciamento in tempo reale dei casi testati e 
degli esiti del test effettuato. 
Il debito informativo quotidiano deve pertanto consentire un allineamento dei dati presenti in 
piattaforma con quelli comunicati al sistema di Protezione Civile Nazionale e, pertanto, i dati 
comunicati giornalmente, ovvero inseriti nella piattaforma di reportistica regionale, devono 
essere coerenti con quelli caricati nella piattaforma della Sorveglianza Integrata Covid-19. 
 
 
Tabella riepilogativa isolamento e quarantena 
 
 

CASI POSITIVI ASINTOMATICI  
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo.  
Isolamento: 10 giorni + tampone molecolare unico a fine quarantena 

CASI POSITIVI SINTOMATICI  
Diagnosi: confermata da test molecolare positivo 
Isolamento: almeno 10 giorni (più almeno 3 giorni aggiuntivi in completa assenza di sintomi) 
+ tampone molecolare unico a fine quarantena 

CASI POSITIVI ASINTOMATICI CHE NON SI NEGATIVIZZANO DOPO 21 GIORNI  
Diagnosi: Isolamento: confermata da test molecolare positivoalmeno 21 giorni, con riscontro 
di positività al test molecolare effettuato al 10° e 17° giorno (nei casi asintomatici 
l’isolamento si interrompe comunque al 21° giorno in quanto le evidenze disponibili non 
documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione)  
 
La presenza di sintomi non interrompe l’isolamento 
CONTATTI STRETTI  
quarantena:  
14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 
10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare  
INGRESSI DALL’ESTERO PER CUI E’ PREVISTO L’ISOLAMENTO (DPCM 13 ottobre 2020) 
quarantena:  
14 giorni dall’ingresso nel territorio regionale; oppure 
10 giorni + tampone antigenico rapido o molecolare 
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ALLEGATO 2 
Ulteriori indicazioni operative per la ripresa delle attività scolastiche 

 
Con le Ordinanze n. 63/2020 e n. 65/2020 sono state previste specifiche misure da applicarsi nel 
contesto scolastico. 
Preliminarmente, in base ai punti 11 e 12 dell’Ordinanza n. 65 dell’8 settembre 2020, è stato: 
1.raccomandato che presso gli Istituti scolastici e i servizi educativi dell’infanzia sia identificato 
un referente sulla tematica del COVID-19 adeguatamente formato, quale interfaccia con i 
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali ed i MMG/PLS. 
2.disposto che presso ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, sia 
identificato un referente per l’ambito scolastico, preferibilmente a livello di ciascun distretto. 
L’interlocuzione dei referenti ASP con gli ex uffici scolastici provinciali (Articolazioni Territoriali) 
e, successivamente, con le Direzioni Scolastiche, diviene elemento fondamentale per la gestione 
delle procedure e l’attuazione delle misure di prevenzione all’interno degli istituti scolastici, 
nonché nelle eventualità in cui si possano verificare casi confermati di soggetti che accedono alle 
strutture scolastiche (studenti, docenti, personale scolastico, soggetti esterni). 
Dovrà quindi effettuarsi una ricognizione costante, sulla base della mappatura delle scuole 
presenti nei diversi ambiti distrettuali, riguardante la sussistenza dei seguenti adempimenti: 
a)informazioni circa la logistica delle aule/spazi comuni con eventuali criticità. 
b)avvenuta individuazione dei referenti scolastici per COVID-19 per ciascun Istituto o gruppi di 
istituti/plessi. 
c) indicazione dei recapiti e dei riferimenti del Medico Competente. 
d)presenza degli elenchi degli studenti con associato nominativo del MMG/PLS e numero di 
telefono. 
e)presenza di registro dei contatti e degli spostamenti extra-didattici. 
f)presenza di informativa ai genitori. 
g)presenza di procedure per la gestione delle comunicazioni ai genitori e degli eventuali rientri 
presso il domicilio di soggetti sintomatici. 
h)presenza di procedure per il monitoraggio delle elevate assenze. 
 
In ordine agli indirizzi operativi approvati, da ultimo, con Ordinanza n. 64 del 21 agosto 2020, in 
particolare relativamente alle misure previste in allegato 4, rinvenibile anche in allegato 21 al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020,si fornisconole seguenti 
precisazioni: 
 riguardo allo scenario 2.1.1 delle indicazioni operative, si ritiene che alla comunicazione ai 

genitori per il contatto con il MMG/PLS, debba seguire necessariamente la tempestiva 
informativa anche al referente per l’ambito scolastico del Dipartimento di Prevenzione che, se 
del caso, potrà richiedere informazioni al MMG/PLS qualora questi non abbia ritenuto, a 
seguito del triage e delle altre valutazioni, di procedere per la richiesta di esecuzione del 
tampone rino-faringeo. 

 l’informativa di cui sopra è da considerarsi opportuna, per le medesime attività del referente 
ASP, anche nello scenario 2.1.3, a seguito della manifestazione sintomatologica in un 
operatore scolastico. 

 in relazione allo scenario 2.1.7appare necessario considerare che i contatti stretti e i 
conviventi di un caso confermato, siano da porre sempre in quarantena, a tutela della 
comunità scolastica. 

 in relazione al punto 2.2.3 delle indicazioni operative, al fine di uniformare le valutazioni dei 
Dipartimenti di Prevenzione sull’intero territorio regionale, si ritiene che il docente, qualora 
abbia rispettato le misure di prevenzione fissate, non debba essere considerato contatto 
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stretto di un proprio alunno risultato SArS-CoV-2/COVID-19 positivo, salvo che non sussistano 
evidenze oggettive che forniscano indicazioni contrarie.  
Analogamente non dovrebbero automaticamente gestirsi come contatti stretti i conviventi di 
un alunno o operatore scolastico nella fase in cui non ci siano evidenze anamnestiche e non sia 
ancora accertato l’esito positivo del tampone a seguito di manifestazione di un sintomo che 
potrebbe essere riferibile anche a patologia diversa da COVID-19 (a scuola o a domicilio), così 
come i contatti di un contatto stretto di un caso confermato. 

 
In data 29 settembre u.s., è stata diramata dalla Presidente della Regione Calabria, la nota di 
autorizzazione alle AASSPP per l’assunzione di personale infermieristico che dovrà espletare 
l’attività di supporto agli Istituti scolastici. Tale personale è commisurato al numero degli Istituti 
scolastici presenti nelle rispettive province e dovrà garantire una presenza costante nell’arco 
delle giornate scolastiche, fungendo da interfaccia con i referenti scolastici, i genitori e, se del 
caso con MMG/PLS, in stretto raccordo con i referenti dei Dipartimenti di Prevenzione e per le 
attività direttamente connesse. 
La figura dell’infermiere scolastico potrà, pertanto, essere interfaccia essenziale della comunità 
scolastica e adempiere a quanto previsto dagli indirizzi operativi vigenti a carico del 
Dipartimento di Prevenzione. 
I referenti delle AASSPP per la scuola, rappresentano interlocutori fondamentali per la gestione 
delle diverse situazioni che si presenteranno e, pertanto, devono poter garantire costante 
assistenza alle Autorità Scolastiche. 
 
Inoltre, a seguito della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPRE-
DGPRE-P, potranno utilmente utilizzarsi, all’occorrenza, i test antigenici rapidi su tampone naso-
faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2 proprio nel contesto scolastico. 
 
Nelle more, in tutti i casi di necessità di procedere all’esecuzione del tampone, sia per i soggetti 
ancora a domicilio, che per quelli segnalati nell’ambito scolastico, dovrà comunque essere 
prevista un’organizzazione in grado di dare priorità al prelevamento di detti tamponi e 
velocizzare le procedure di esecuzione del test a cura dei laboratori, in modo da procedere in 
modo tempestivo all’adozione di ogni eventuale provvedimento conseguente. 
 
In particolare, il sistema di comunicazione con i MMG/PLS dovrà prevedere: 
a)Richiesta di esecuzione del test inviata per mail (ogni ASP deve indicare con esattezza 
l’indirizzo mail a cui inviare la richiesta; unico indirizzo per tutta l’ASP oppure uno per ogni 
Distretto) 
b)Priorità nell’esecuzione del test per la scuola da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta e con 
risposta entro 48 ore 
c)Esito del test da inviare anche al medico curante, che dovrà rilasciare l’attestazione di rientro, 
indipendentemente da chi ha richiesto l’esame (lo stesso medico, oppure direttamente il 
Dipartimento di Prevenzione ), sia in caso di risultato positivo che negativo, all’indirizzo di posta 
elettronica precedentemente indicato. La comunicazione rientra tra gli adempimenti già fissati 
dalla regolamentazione nazionale e regionale, per i fini INPS. 
 
Con la circolare Ministeriale n. 30847-24/09/2020-DGPRE inerente “Attestati di guarigione da 
COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta 
infezione da SARS-CoV-2”, sono stati forniti specifici indirizzi, in relazione ai possibili scenari che 
dovessero presentarsi in ambito scolastico. 
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Fermo restando che il PLS/MMG, nell’ambito degli scenari rappresentati nella circolare suddetta, 
deve redigere le dovute attestazioni, si ritiene che, in caso di assenza per malattia per situazioni 
non riconducibili a COVID-19, il medico curante (PLS o MMG) abbia l’obbligo di rilasciare un 
certificato di rientro, unicamente per assenze superiori a 5 gg consecutivi per la scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado e per assenze superiori a3 gg consecutivi, per 
nido e scuola materna  (circolare MIUR del 3 Agosto 2020). 
 
Tutte le assenze per motivi non sanitari (motivi familiari, per precauzione, ecc), oppure per 
motivi sanitari non correlati a COVID-19 ma per periodi inferiori a quelli per cui è previsto il 
certificato medico di rientro, potranno essere giustificate dai genitori con autocertificazione, 
richiamando il patto di corresponsabilità sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 
 
Si ricorda infatti, che nei bambini e negli adolescenti, la sola rinorrea/rinite (raffreddore) è 
condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza e, qualora lo fosse, 
in assenza di febbre o di criteri di rischio epidemiologico, come l’esposizione a un caso positivo 
per SARS-CoV-2, non debba essere considerata necessaria l’attestazione del MMG/PLS.   
Pertanto, a seguito dell’interlocuzione e della presa in carico del MMG/PLS, i genitori potranno 
autocertificare che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a presso la scuola poiché nel 
periodo di assenza dello/a stesso/a non ha presentato febbre superiore a 37,5°C o sintomi* 
evidenti di grave malessere potenzialmente sospetti per COVID-19. 
Si precisa che non è previsto alcun certificato medico per l’iscrizione alla scuola materna. 
 
Ulteriori elementi da attenzionare sono rappresentati dall’attività di informazione e 
comunicazione. 
In questo senso nei casi di situazioni nelle quali si debba determinare l’emanazione di 
provvedimenti di chiusura di plessi scolastici, è auspicabile un forte raccordo con l’Unità di Crisi 
Regionale, anche nella gestione della corretta comunicazione alla cittadinanza ed ai genitori. 
Inoltre la coerente informazione da fornire agli interessati, che dovessero rivolgersi ai 
Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP, rappresenta un essenziale punto di forza in grado di 
contribuire a mantenere elevato il livello di fiducia nella istituzione sanitaria e di ritenere 
adeguato il livello di intervento a tutela della salute pubblica e, pertanto, è fortemente 
raccomandatodi: 
-garantire una efficace informazione sul rispetto dei percorsi fissati per la gestione dei sospetti e 
dei casi; 
-mantenere elevato il livello di presenza e partecipazione verso le strutture scolastiche; 
-fornire sempre un feedback alle Direzioni scolastiche, ai MMG/PLS e agli interessati; 
-ricordare che le disposizioni regionali vigenti prevedono una capienza massima per le linee di 
trasporto dedicato su gomma non superiore all’80% dei posti disponibili. 
 
Un ulteriore elemento di comunicazione considerato utile in questa fase è rappresentato dalla 
possibilità da parte dei Dirigenti Scolastici, nel rispetto delle norme sulla gestione dei dati 
personali, di avere informazione circa gli studenti del proprio istituto, ai quali sia stato disposto 
un provvedimento di isolamento domiciliare o di quarantena. In questo senso - fermo restando 
che nella sottoscrizione del patto di corresponsabilità i genitori devono essere 
consapevoli che sussiste il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o 
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dall’Autorità 
Sanitaria Locale – sarà cura del Dipartimento di Prevenzione proponente il provvedimento, di 
segnalare contestualmente al Sindaco, gli Istituti Scolastici frequentati dai soggetti in 
quarantena/isolamento domiciliare. 
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Si riporta di seguito la flow chart (Allegato 1 schema riassuntivo indirizzi operativi Ordinanza 
64/2020) aggiornata con le specifiche riportate nei presenti indirizzi.  
 
Alunno con sintomatologia 

a scuola 
 

Alunno con sintomatologia 
a casa 

 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

 
Operatore scolastico segnala al 
referente scolastico COVID-19 

 

Alunno resta a casa 

 
Assicurarsi che indossi mascherina 

chirurgica 

 

 
Referente scolastico chiama i genitori 
dell’alunno. L’alunno attende in area 
separata, con mascherina chirurgica, 
assistito da operatore scolastico e 
dall’infermiere scolastico, con 
mascherina chirurgica, che informano il 
Dipartimento di prevenzione dell’evento 

 

 

 

 

 
 

I genitori informano il MMG/PLS 

 

 
Invito a tornare a casa e contattare il 

MMG oppure, d’intesa con il MMG eDip. 
Prev., l’infermiere scolastico può 
eseguire il tampone all’operatore 

scolastico 

 

 
D’intesa con il 
MMG/PLS, Dip. 
Prev. e genitori, 
l’infermiere può 
eseguire il 
tampone 
all’alunno 

 

 
Viene effettuata la 
pulizia e 
disinfezione di 
superfici della 
stanza, area di 
isolamento, dopo 
che l'alunno 
sintomatico è 
tornato a casa 

 

 

 
 

I genitori comunicano alla scuola 
l'assenza del figlio per motivi di salute 

 

 
Informazione al referente scuola del 

Dip. di Prevenzione dell'evento 

 

 
Se non si è definita l’esecuzione del 

tampone a scuola, i genitori contattano 
il PLS/MMG per la valutazione clinica 

del caso 

Il Dip. Prevenzione richiede eventuali 
informazioni al MMG/PLS 

 
 
 

 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del caso, 
tempestivamente il test diagnostico al 

Dip. di Prevenzione 

 

Se non si è definita l’esecuzione del 
tampone a scuola, l'operatore contatta il 
MMG per la valutazione clinica del caso 

Il Dip. Prevenzione richiede eventuali 
informazioni al MMG 

 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del 
caso,tempestivamente il test diagnostico 
al Dip. di Prevenzione 

 

 

Il Dip. Prevenzione, esegue il test e le 
attività di contacttracing 
e con eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti 

Il MMG/PLS dopo triage e attenta 
valutazione clinica richiede, se del 
caso,tempestivamente il test diagnostico 
al Dip. di Prevenzione 

Il Dip. Prevenzione esegue il test e , Con 
eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti. Le attività 
di contacttracing potranno essere 
effettuate eventualmente anche con 
l’infermiere scolastico. 

 Il Dip. Prevenzione esegue il test e , Con 
eventuale esito positivo dispone la 
quarantena ai contatti stretti. Le attività 
di contacttracing potranno essere 
effettuate eventualmente anche con 
l’infermiere scolastico. 

 

 
 
 
 



 Prot. n.0002830/VI.9                                                                              Tropea, 6 Settembre2020

AL DSGA
AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
AL RSPP

AL RLS
ALLA RSU D’ISTITUTO

AL MEDICO COMPETENTE
AL SITO 

ALL’ALBO/Sicurezza
AMMINISTRAZION E TRASPARENZE / Disposizioni generali/Atti generali

AGLI ATTI 
 

OGGETTO:  ORGANIGRAMMA  E  NOMINA DEI  REFERENTE  SCOLASTICO  PER
COVID  DI  ISTITUTO  E  REFERENTI  SCOLASTICI  PER  COVID  DI  PLESSO  PER
L’EMERGENZA SARS-COV-2 
AI SENSI DEL DOCUMENTO DELL’ISS “INDICAZIONI OPERATIVE PER GESTIONE DI
CASI  E  FOCOLAI  DI  SARS-COV-2  NELLE  SCUOLE  E  NEI  SERVIZI  EDUCATIVI
DELL’INFANZIA” DEL 28 AGOSTO 2020” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19;
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
Sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (prot. 87 del 06/08/2020)
Visto  il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 28/08/2020
Vista la Direttiva al DSGA prot. n. del 1 settembre
Visto il parere del Collegio espresso con Delibera del Collegio dei docenti del 4 settembre 2020  e
successive;
Preso  atto della  necessità  e  dell’urgenza  di  organizzare  le  attività  della  scuola  in  risposta
all’emergenza sanitaria
Ravvisata la  necessità  di  individuare  delle  figure  specifiche  per  le  problematiche  legate
all’emergenza Covid-19; 
Acquisita la disponibilità delle persone in elenco;
Acquisita in sede di assemblea del personale ATA del 23 settembre u.s. la proposta del DSGA per
quanto attiene ai collaboratori scolastici e agli amministrativi;



NOMINA

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID 
DI ISTITUTO  DSGA Dott. Giuseppe Pontoriero

Sostituto
sig.ra Forelli Caterina

REFERENTI COVID NEI SINGOLI PLESSI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Referente Covid di plesso Plesso Sostituto Referente Covid
Cricelli Anna Maria Infanzia Annunziata Tropea La Torre Carmine
Tropeano Isabella Infanzia Carmine Rizzo Domenico
Mazzeo Giuseppina Infanzia Parghelia Schiariti Pasquale
 Bonavota Rosa Infanzia Brattirò Ferraro Marianna
Pugliese Elisabetta Infanzia Gasponi Pungitore Antonella
Mondella Fortunata Infanzia Zambrone Sposaro Gennaro
Bonavota Maria Giuseppina Infanzia San Giovanni Grillo Domenico
Currà Francesca Infanzia Daffinà Grillo Domenico

SCUOLA PRIMARIA
Referente Covid di plesso Plesso Sostituto Referente Covid
Rizzo Domenica - Speranza Domenica Primaria C.C. Pietropaolo Francesco – Grillo 

Mario
Rossi Antonella Primaria Annunziata La Torre Carmine
Pontoriero Eleonora Primaria Parghelia Schiariti Pasquale
Contartese Raffaela Primaria Brattirò e Caria Mazzeo Agostino
Callipo Natalizia - Serra Margherita Primaria Zambrone Grillo Maria
Vecchio Ottavia Primaria S. Giovanni Boraggina Vito
Vecchio Maria Grazia Primaria Daffinà Boraggina Vito

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Referente Covid di plesso Plesso Sostituto Referente Covid

Di Renzo Carmelo Secondaria Tropea Mazzitelli Giovanna e 
Contartese Emanuela

 Bagnato Concetto Secondaria Drapia Mazzeo Agostino

 Mazzitelli Roberto Secondaria Zambrone Giannini Vicenzo

Il referente scolastico COVID-19 di Istituto (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti
fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

1) svolge  un  ruolo  di  interfaccia  con  il  dipartimento  di  prevenzione  anche  mediante  la
creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

2) Deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

3) In  presenza  di  casi  confermati  COVID-19  dovrà  agevolare  le  attività  di  contact  tracing con  il
Dipartimento di Prevenzione dell’ATS:



 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti
fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

1) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente
scolastico, Referente scolastico per COVID-19  d’Istituto,  nel caso in cui, rispettivamente,
un alunno o un componente del personale risultassero aver avuto contatti stretti di un caso
confermato COVID-19;

2) informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-
19 d’Istituto;   

3) nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato
immediatamente,  deve portare il  minore nella  stanza di isolamento in compagnia di un
adulto con mascherina di protezione;

4) deve  controllare  che  nella  stanza  isolamento  ci  sia  il  termoskanner  o  in  sua  vece  il
termometro digitale, un pacco di mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono degli
alunni  del  plesso,  le  bustine  per  chiudere  da  parte  dell’alunno  eventuali
masherine/fazzolettini di carta; 

5) egli,  o  altro  componente  del  personale  scolastico,  deve  telefonare  immediatamente  ai
genitori/tutore  legale  nel  caso  in  cui  un  alunno  presenti  un  aumento  della  temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,

6) deve fornire al Referente COVID-19 d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli
insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi;

7) deve comunicare al  Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto nel caso si verifichi un
numero elevato di assenze improvvise di studenti  in una classe (es. 40%; il  valore deve
tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

8) deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto  (o in sua assenza
il  sostituto)  per  lo  scambio  di  informazioni  sui  protocolli  di  prevenzione  e  controllo  in
ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/o confermati;

9) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing del
Referente  scolastico  per  il  COVID-19  d’Istituto  con  il  Dipartimento  di  Prevenzione
dell’ATS, pertanto dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;



 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima
della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

10) I  referenti  daranno  supporto  al  Dirigente  all’interno  del  Comitato  COVID-19  per
l’applicazione e la verifica del protocollo aziendale anticontagio con la finalità di monitorare
l’applicazione di tutte le misure e  iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19
ai sensi del punto 9) del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (prot.87
del 06.08.2020);

11) Partecipare alla  formazione FAD prevista;

12) Verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19;

13) vigilanza  su corretta  applicazione  delle  misure  di  distanziamento  sociale,  prevenzione  e
sicurezza  igienico-sanitaria  (misurazione  temperatura,  uso  di  mascherine,  guanti  e
igienizzante a base idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici;

14) controllo della compilazione del  registro giornaliero degli ingressi del personale ATA e dei
Docenti e delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previo
autorizzazione;

15) autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti
dall’ingresso e dall’uscita degli studenti;

16) assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all’interno dei locali scolastici,
abbiano  ricevuto  e/o  visionato  l’Informativa.  A  tal  fine,  all’ingresso  del  plesso,  sarà
disponibile un modulo di autodichiarazione da firmare;

17) controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori;

18) adoperarsi  costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni
previste per il distanzia-mento sociale;

19) informare  il  Referente  d'Istituto  e  il  Dirigente  scolastico  immediatamente  in  caso  di
problemi.

L'ufficio di Segreteria provvederà a formalizzare le nomine agli atti, convocando i docenti per la
firma, fornendo contestualmente con ricevuta di consegna i presidi eventualmente carenti nei plessi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)

Per accettazione
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Ai referenti covid d’Istituto 
Al RSPP 

Al MC 
Al RLS 

OGGETTO: formazione obbligatoria 
 
Egr. personale direttivo, amministrativo, ausiliario e docente, 
di séguito le istruzioni per la formazione obbligatoria connaturata nella referenza covid. 
Nel ringraziarvi della vostra preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più 
cordiali saluti e per sollecitarvi alla formazione entro il 17 ottobre p.v. 
 
Come nasce la figura del 
referente Covid-19? 

è introdotta nelle scuole dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21 
agosto 2020 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni- 
operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-alg.pdf) 

Come il MI garantirà la 
formazione per il referente 
Covid-19? 

L’ 1 settembre il Ministero dell’istruzione ha lanciato sul suo sito l’iniziativa 
di un percorso formativo rivolto a insegnanti e personale scolastico (ma 
anche a professionisti sanitari) per monitorare e gestire possibili casi di 
Covid-19 nelle scuole 

Come sarà formato?  
  
 
 

La formazione è proposta attraverso un corso gratuito che sarà 
disponibile on line e in modalità asincrona fino al 15 dicembre 2020, 
fruibile su piattaforma EDUISS. 

Su cosa verterà la formazione?  Il primo corso verterà sull’utilizzo di tutti gli elementi operativi per 
monitorare, gestire e comunicare la presenza di sospetti casi Covid-19 
nelle scuole. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività 
previste e superato il test di valutazione finale (a scelta multipla) sarà 
rilasciato l’attestato di partecipazione  

Quanto durerà il percorso di 
formazione? 

Ciascun corso avrà la durata di 9 ore con rilascio di 11,7 crediti ECM: i 
partecipanti potranno accedere in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, 
previa registrazione e iscrizione al corso all'indirizzo 
https://www.eduiss.it.  Per accedere al corso sarà necessario dichiarare 
di appartenere al personale scolastico ed educativo  

Come ci si iscrive alla 
formazione?  

L'iscrizione avviene attraverso la seguente procedura: 1) creazione di un 
account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it 2) iscrizione al 
corso dal titolo "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (spuntando 
l’edizione per personale scolastico ed educativo)  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Fiumara 
(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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