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PER L’ORDINATO AVVIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Anno Scolastico 2021/22 

 

Comunicazione rivolta a tutto il personale e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali che 

devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

 

  

Vista la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021; 

Visto il Piano Scuola 2021/22; 

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) del 14-08-2021; 

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n.111; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

Visto il DL 122/21 del 10/09/21; 

 

Per l’ordinato avvio delle attività scolastiche e per prevenire la diffusione del Virus, nelle more di quanto 

sarà ribadito e più dettagliatamente specificato nelle necessarie integrazioni/aggiornamenti del Protocollo 

di sicurezza d’Istituto, del Regolamento d’Istituto, del Patto Educativo di corresponsabilità di prossima 

pubblicazione, si forniscono all’utenza alcune utili e sintetiche indicazioni relative alle regole fondamentali 

che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola. 

 

• 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 alunni 

presenti all’interno dell’istituto.  

• Il Personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 

dicembre 2021 tutto il Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (Green-pass) (DL 111/2021). 

• Oltre al Personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) il nuovo decreto (DL 122/21) 

estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative. Quindi anche i genitori dovranno esibire il green pass per 

entrare negli istituti frequentati dai figli. Pertanto l’accoglienza dei bimbi della Scuola 

dell’Infanzia verrà preferibilmente svolta nelle aree esterne di pertinenza di ciascun plesso. 

• L’accesso ai visitatori va limitato e sarà consentito esclusivamente nel rispetto delle seguenti 

regole: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- 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; 

- rispetto della segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 
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- l’accesso a scuola per accompagnare i bambini più piccoli sarà consentito ad un solo genitore o 

persona maggiorenne delegata dai genitori o esercente la potestà genitoriale nel rispetto 

dell’obbligo di esibizione del Green-pass e delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

• Inoltre chiunque entri nei locali dell’Istituto deve essere informato circa: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

b) 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 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; 

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico e 

di 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 alunni presenti all’interno dell’istituto; 

• Il rientro a scuola del Personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

• È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e utilizzare la mascherina. 

• 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 con 

l’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, non essendo sempre possibile 

garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine 

è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori). I dispositivi 

di protezione del personale scolastico rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021. 

• Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

di protezione individuale (il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 

di protezione per occhi, viso e mucose-visiera-). 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. 

• Va rispettata la 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. 

• Gli orari degli ingressi e delle uscite nei quattro plessi saranno scaglionati per evitare assembramenti 

così come da prospetto di prossima pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 

 
Firma autografa omessa, ai sensi 

dell’art 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


