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Circ. 22
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al RLS
Al DSGA
Sito Web-Albo on Line- R.E.

Oggetto: Direttiva per il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/22:
A. Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19
B. Accesso all’Istituto per famiglie ed esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•

VISTA la Nota M.I. Prot,° 1107 del 22/07/2021 Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)
• D.L. 111/2021
• VISTO il D.M. del M.I. n.°257 del 06/08/2021
• VISTO il Piano Scuola 2021/2022
• 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 (Anno Scolastico 2021/2022) Atti del Ministro
prot. n.° 21 del 14/08/2021
• VISTA la Nota del M.I. prot. n.° 900 del 18/08/2021
• VISTA la Nota del M.I. prot. n.°1237 del 13/08/2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere
tecnico
• Sentito il M.C. ed il RSPP di Istituto
COMUNICA
le direttive sull’avvio dell’anno scolastico sulla base dei documenti citati in premessa.
A. Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19
Essendo prioritario assicurare la completa ripresa della didattica in presenza, sia per il suo essenziale valore
formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità
degli alunni, occorre che tutti osservino regole e misure essenziali per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 finalizzate allo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza:
➢ Permane l’obbligo, per personale ed alunni, di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico/pediatra di famiglia. In ordine
alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al
precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 20209:
“All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale”. Rimane in vigore l’indicazione per gli alunni della Scuola dell’Infanzia.
➢
È confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria
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o temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; secondo quanto indicato
dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato
dovrà essere invitato a
raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di
segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Con specifico riferimento agli strumenti
di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente Covid-19, aula “casi sospetti Covid-19”,
protocollo con le ASL territoriali di riferimento…), rimangono valide le stesse precauzioni previste per
l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia nel Rapporto ISS
COVID-19 n. 58/2020. Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto
previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.
36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare
delladiffusione della variante Delta”;
Per evitare assembramenti, l’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici avverranno in modo ordinatamente
regolamentato con ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi al fine di
garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Saranno fornite, in successive
comunicazioni, le modalità dettagliate che regolano tali momenti nei singoli plessi con pubblicazione su
Sito Web e R.E.;
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID- 19,
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione inviata via
email alla scuola avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina. Proseguirà la pratica di igiene delle mani e saranno messi a disposizione
erogatori di prodotti disinfettanti già ordinariamente adottati dall’Istituzione scolastica in ogni aula. il
personale scolastico addetto controlla periodicamente che siano sempre disponibili all’uso, come l’anno
scorso.
Qualora una persona presente nella scuola sviluppi febbre/sintomi di infezione respiratoria si dovrà
procedere al suo isolamento in un ambiente appositamente dedicato e attrezzato (cd. aula covid)
secondo le procedure già note dal precedente anno scolastico. Sarà l’Autorità Sanitaria a valutare e
prescrivere le misure ritenute idonee.
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli
alunni è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del
DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili conl’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o
altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei
anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e
particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti
per l’a.s. 2020/2021.
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dal medico;
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che
dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due
metri tra i banchi e la cattedra del docente. Il mantenimento della distanza interpersonale di 1 m, qualora
possibile, non esime però dal mantenimento della mascherina chirurgica in ogni momento delle attività
didattiche, sia in condizioni statiche che dinamiche, dato che i protocolli emanati dagli Enti preposti non
prevedono questa possibilità.
L’afflusso ai bagni da parte degli alunni sarà consentito durante l’intervallo/ricreazione a non più di due
alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna) ed in caso di necessità durante le lezioni ad un solo alunno.
Si garantirà un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule
scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV,
PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria
e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale
della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo
ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
L’accesso agli spazi comuni sarà disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali,
per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L’utilizzo
delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento
fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
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L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di
igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo,
ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno
essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità dei posti. Per ciò che concerne le misure
atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente
ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le attività di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non
prevede in zona bianca l’uso di DPI da parte degli alunni, salvo il distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS
distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del
contagio. In particolare nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso
devono essere privilegiate attività individuali. In “zona gialla ed arancione” si raccomanda lo svolgimento
di attività unicamente individuali.
Ove necessario, come può accadere nella scuola dell’Infanzia, l’accesso alla struttura scolastica
può avvenire attraverso l’accompagnamento dell’alunno da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura.
Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di
eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti
all’interno dell’istituto.
Come da Protocollo nazionale, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente
Scolastico ha provveduto alla costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 (RSPP, MC, RLS).
Per il personale scolastico il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al
comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto
legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza,
l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel Protocollo nazionale di sicurezza
per l’a.s. 2021/22 al quale la presente Direttiva si richiama, determina per tutto il personale scolastico,
chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di
imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla
normativa vigente.
Per il personale scolastico addetto alla pulizia approfondita degli spazi: è richiesta particolare attenzione alle
modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia; è necessario assicurare la pulizia
giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, come da cronoprogramma a cura del DSGA,
da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato (seguirà apposita comunicazione); si
ricorda comunque al personale addetto alla pulizia e sanificazione, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
sicurezza individuale quali la mascherina, la visiera, i guanti;
Qualora nei locali dell’edificio scolastico abbiano soggiornato casi confermati di covid-19 si effettuerà
una sanificazione straordinaria (secondo le modalità operative già previste nel precedente anno
scolastico) da parte dei Collaboratori Scolastici se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel
Regolamento di istituto che prevede i seguenti criteri di massima:
a) ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
b) limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
c) regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza (max 15 minuti);
d) differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
e) predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da
effettuare;
f) pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
g) accesso alla struttura, per eventuale accompagnamento in casi particolari debitamente autorizzati, da
parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

➢ Per il personale scolastico è obbligo l’esibizione della certificazione verde (green pass) all’ingresso nei
locali scolastici come da disposizioni interne già comunicate.
➢ Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

B. Accesso all’Istituto per famiglie ed esterni
Premesso quanto sopra, si rende quindi noto che i servizi di Segreteria, presenti presso la sede legale dell’Istituto, via
Pirgotele 20, saranno assicurati prevalentemente a distanza e, solo per casi di stringente ed urgente necessità, in
presenza.
Il ricevimento in presenza avverrà previo appuntamento, da prendere con la Segreteria scrivendo alla mail
istituzionale RMIC8FQ006@ISTRUZIONE.IT) nella quale dovrà essere necessariamente indicato:
1. l’oggetto del bisogno o della prestazione (se riguarda gli alunni precisare anche l’ordine di scuola e la
classe),
2. il recapito telefonico del richiedente.
La Segreteria ricontatterà il richiedente e, se il bisogno è effettivamente espletabile solo in presenza dell’interessato,
darà un appuntamento a seguito del quale sarà possibile recarsi presso la sede degli Uffici in via Pirgotele 20.
Per richieste di carattere generale si invita l’utenza a visionare l’area Modulistica nella Home page del sito
istituzionale, scaricare il modulo di interesse, compilarlo e inviare la richiesta alla Segreteria tramite e-mail.
Per l’accesso ai locali scolastici si richiede di osservare scrupolosamente le seguenti misure:
A. il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno
delle sedi che negli spazi esterni;
B. l’ingresso contingentato all’interno delle sedi nella misura massima di n. 2 persone, consentendo pertanto
il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione;
C. agli interessati sarà consentito l’accesso solo se muniti di dispositivi di protezione individuale quali le
mascherine e dopo aver firmato l’apposito modulo di non essere stati a contatto con persone infette da covid
19 e di non avere sintomi, come l’anno scorso;
D. all’interno dei locali non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali altre persone, i quali
dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge;
E.
nelle aree di attesa saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.

Si rimanda alla
- circolare del Ministero della Salute prot. n. 34254 dell’11/08/2021
Le presenti Indicazioni si applicano nell’anno scolastico 2021/2022, e rimangono valide fintantoché sono previste le
misure vigenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo
richiedano, quanto condiviso con la presente sarà oggetto di aggiornamento.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Preziosi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93)

