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Al personale ATA  
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direzione-calabria@istruzione.it  

Al Sindaco  
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Alla DSGA  

All’Albo online e al Sito web  

  

  

Oggetto: organizzazione rientro a scuola a.s. 2021/2022 e principali riferimenti normativi 

  

Nella presente circolare vengono comunicate le modalità di rientro per l’a.s. 2020/2021, per quanto 

riguarda l’utilizzo degli spazi e il tempo scuola.  

  

La ripresa delle attività didattiche in presenza deve garantire un equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, e diritto all’istruzione.  

http://www.icspixana.edu.it/
mailto:csic878003@pec.istruzione.it


Pertanto, le indicazioni che vengono qui riportate, sono frutto del lavoro degli organici tecnici della 

scuola avallato dalle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. Non sono, tuttavia,  

 

sufficienti a garantire che la loro applicazione nella realtà non debba essere accompagnata da un 

forte senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti.  

Tali indicazioni resteranno in vigore dal 20 settembre 2021 

  

CALENDARIO SCOLASTICO 

  

  

Inizio delle lezioni  Lunedì  20 settembre 2021   

 Termine delle le-

zioni  

Giovedì 9 giugno 2022  scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado  

Giovedì 30 giugno 2022 - scuola dell’Infanzia  

 Sospensione delle le-

zioni  

Vedere decreto prefestivi a.s 2021 22  

Tutto il personale della scuola e gli alunni misureranno la temperatura, con termoscan, sebbene 

misura non obbligatoria, per come deliberato nella seduta del CI del 13 settembre 2021. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Ai fini della ripresa delle attività in presenza, l’adozione del distanziamento fisico rappresenta 

distanza raccomandata non obbligatoria. Restano valide tutte le disposizioni di prevenzione e 

protezione dal rischio COVID dello scorso anno scolastico per come riportato nel piano scuola a.s 

2021 22. 

CLASSI   Sezione  

Prime  1A  

1B  

1C  

 

Seconde  2A  

2B  

2C  

Terze  3A  

3B  

3C  

 

 

https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Chiusura-prefestivi-2021-2022.pdf


 

 

Scuola primaria  

CLASSI   Sezione  

Prime  1A  

1B  

1C  

1D 

Seconde  2A  

2B  

2C  

Terze  3A  

3B  

3C  

Quarte 4A 

4B 

4C 

Quinte 5A 

5B 

5C 

 

 Scuola dell’Infanzia Montessori 

 

Scuola dell’Infanzia Rodari 

Orario scolastico 

Con organico di diritto e poi di fatto assegnato, l’ora scolastica è di 60 minuti, nel rispetto delle 

disposizioni del Protocollo di Sicurezza a.s 2021 22, volte ad evitare assembramenti sia all’interno 

dell’istituto che all’esterno da parte dei genitori e tenendo conto del problema dei trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI  

Sezione A 

Sezione B 

Sezione C 

Sezione D 

Sezione E SEZIONI  

Sezione A 



 

  

Scuola secondaria primo grado (tempo 

scuola di 30 ore settimanali) 

Didattica in presenza  

Ore da 60 minuti  N° 9 classi  

Turno unico su ingressi ed uscite differen-

ziate 

Entrata ore 8:15 su due ingressi 

Uscita ore 13:15 su tre uscite 

Scuola primaria (tempo scuola di 27 ore set-

timanali) 

Didattica in presenza 

Turno unico su ingressi ed uscite differen-

ziate 

Entrata ore 8:30 su due ingressi 

Ore da 60 minuti Uscita ore 13:00 su due uscite 

Scuola dell’Infanzia Didattica in presenza 

Turno unico su ingressi ed uscite differen-

ziate 

Entrata ore 8:00 su più ingressi 

Ore da 60 minuti Uscita ore 13:00 su più uscite 

Mese di settembre no mensa  

 

Servizio accoglienza alunni prima classe 

Scuola secondaria primo grado   20 settembre entrata ore 8: 30 accoglienza nel 

cortile della scuola, in ottemperanza alle norme 

ANTICOVID. Successivamente, gli allievi, 

accompagnati dai propri docenti, seguiranno i 

percorsi di entrata con le disposizioni del pro-

tocollo di sicurezza ANTICOVID. Si ricor-

dano le infografiche presenti sul sito della 

scuola per alunni, famiglie e docenti  sulle mo-

dalità di rientro a scuola a.s 2021-22 

Scuola primaria  20 settembre ore 8:40 accoglienza degli 

alunni nel cortile della scuola. Gli allievi, ac-

compagnati da un genitore, incontreranno i do-

centi nelle aree appositamente predisposte dei 

cortili della scuola, in accordo alle norme AN-

TICOVID per evitare assembramenti. Succes-

sivamente, gli allievi, accompagnati dai propri 

docenti, seguiranno i percorsi di entrata con le 

disposizioni del protocollo di sicurezza ANTI-

COVID. Si ricordano le infografiche presenti 

sul sito della scuola per alunni, famiglie e do-

centi  sulle modalità di rientro a scuola a.s 

2021-22 

Scuola dell’Infanzia 20 settembre. Ore 8:00 entrata a piccoli 

gruppi formati da cinque alunni accompagnati 

da un genitore nelle aree predisposte delle 

https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Infografica-Sicurezza-Covid-a.s.-2021-2022.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-RAPIDA-PERSONALE-2.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Infografica-Sicurezza-Covid-a.s.-2021-2022.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-RAPIDA-PERSONALE-2.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-RAPIDA-PERSONALE-2.pdf


scuole dell’infanzia Montessori e Rodari. Ogni 

gruppo entrerà a distanza di un’ora uno dall’al-

tro, in ottemperanza alle norme  ANTICOVID. 

Successivamente, gli allievi, accompagnati dai 

propri docenti, seguiranno i percorsi di entrata 

con le disposizioni del protocollo di sicurezza 

ANTICOVID. Si ricordano le infografiche 

presenti sul sito della scuola per alunni, fami-

glie e docenti  sulle modalità di rientro a scuola 

a.s 2021-22 

Turno unico su ingressi ed uscite differen-

ziate 

Entrata ore 8:00 

Settembre no mensa Uscita ore 13:00 

 

Tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio delle lezioni di strumento musicale le aule e gli 

ambienti comuni saranno arieggiati e sanificati 

Orario per le classi di strumento musicale 

 

Lunedì : dalle 14.00 alle 18.00 

Martedì : dalle 14.00 alle 18.00 

Mercoledì : dalle 14.00 alle 18.00 

Giovedì : dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì : dalle 14.00 alle 17.00 

Le lezioni saranno da un’ora ciascuna  

Come previsto dal Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti fanno l’intervallo 

all’interno della loro aula distanziati di 1m ed a file alternate 

Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia, per un primo periodo, funzionerà con turno antimeridiano per consentire 

l’inserimento e l’adattamento anche per i bambini che già frequentavano la scuola dell’infanzia.   

I bambini di 3 anni verranno inseriti gradualmente a partire dal 20 settembre, secondo le modalità e 

i tempi che verranno concordati insieme alle famiglie.  

Si tratta di una riduzione del tempo pieno a tempo antimeridiano, con la frequenza di cinque ore, 

ove possibile, per consentire un rientro a scuola più sereno, considerato il fatto che anche i bambini 

che frequentavano la scuola dell’infanzia dallo scorso anno mancano dalla scuola da tempo.  

Finito il periodo di inserimento, il tempo pieno andrà  ripristinato, con anche il servizio mensa, per 

le famiglie che lo richiedono, dell’attivazione e delle modalità del servizio da parte del Comune di 

Spezzano Albanese.  

Modalità di ingresso/uscita 

Scuola Secondaria di primo grado 

https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Infografica-Sicurezza-Covid-a.s.-2021-2022.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Infografica-Sicurezza-Covid-a.s.-2021-2022.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-RAPIDA-PERSONALE-2.pdf


 

 

Primo piano  alunni prime classi : ingresso entrata principale; uscita piano 

superiore scala antincendi  

Piano rialzato alunni seconde e terze classi: ingresso entrate principali; uscita  

parte destra e sinistra del piano entrate/ uscite principali 

 

Scuola Primaria 

Pino rialzato  alunni prime, seconde, terze classi 

Primo piano   alunni terze classe, quarte e quinte 

Modalità d’ingresso/uscita  prime e quinte classi entrano dal portone lato CONAD; i 

genitori, per evitare assembramenti sostano ad aspettare i figli 

nelle apposite aree ricavate nei cortili della scuola, numerate per 

sezioni 

  Seconde, terze e quarte classi entrano dal portone centrale 

della struttura; i genitori, per evitare assembramenti sostano ad 

aspettare i figli nelle apposite aree ricavate nei cortili della scuola, 

numerate per sezioni 

I bambini che viaggiano con il pulmino escono dieci minuti 

prima e sono accompagnati dai collaboratori scolastici fino al 

cancello della scuola, dove troveranno gli accompagnatori del 

pulmino stesso. I genitori avranno cura di compilare il permesso di 

uscita anticipata dei figli per prendere il pulmino 

 

Disposizioni  per l’entrata/uscita   della scuola media e primaria: 

Gli allievi entreranno per file ordinate seguendo la segnaletica a terra e disinfetteranno le mani 

all’ingresso, dopo aver misurato la temperatura. I dispenser sono anche presenti nelle classi, 

corridoi e servizi igienici. Le operazioni di entrata uscita devono avvenire senza assembramenti 

e vigilate, come nelle aree comuni.  

Disposizioni  per l’entrata  della scuola dell’infanzia 

I genitori che accompagnano i bimbi della scuola dell’Infanzia nel cortile della scuola, 

misureranno la temperatura all’ingresso, uguale per quelli che accompagnano i neoiscritti (fase 

dell’accoglienza) 



 

 

Rimodulazione degli spazi scolastici per tutti gli ordini di scuola  

  

In accordo a quanto previsto dal Piano scuola e protocollo di Sicurezza a.s 2021 22 gli spazi nelle 

classi sono adeguati a mantenere una distanza di 1 m tra gli allievi, in posizione statica e dinamica.  

E’ d’obbligo l’utilizzo delle mascherine nelle classi ed aree comuni ad opera degli allievi a partire 

dai sei anni di età e per tutto il personale della scuola. Sono esentate dall’obbligo le  categorie 

previste negli strumenti normativi di settore. Ventilare i locali in maniera frequente durante la 

giornata 

 

Le classi di tutti gli ordini di scuola sono stati assegnati alle aule secondo i seguenti criteri:  

 

1. revisione del layout delle aule destinate alla didattica con rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere nonché eliminazione degli arredi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro da bocca a bocca;  

2. inserimento dell’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’in-

terno dell’aula con una superficie adeguata tale da garantire il distanziamento di almeno 1 

metro e di 2 metri dalla cattedra 

3. uso esclusivo delle aule da parte della medesima classe 

4. attenzione agli indici di funzionalità didattica e parametri salute e sicurezza;  

5. scelta di spazi idonei alla didattica (luminosità, isolamento termico e acustico, riscaldamento);  

6. scelta di spazi che consentano la frequente aerazione degli ambienti scolastici e il successivo  

riscaldamento degli stessi.  

 

Si specifica che più dettagliate indicazioni operative, anche in merito all’utilizzo di spazi 

comuni quali palestre, laboratori ecc., nonché indicazioni relative alle procedure di sicurezza, 

sono contenute negli appositi strumenti normativi allegati alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico e il suo staff stanno cercando di organizzare al meglio e in sicurezza il nuovo 

anno scolastico, per tornare a fare lezione in aula e a studiare, dialogare e incontrarci nella nostra 

Scuola. La riapertura in sicurezza delle scuole impone l’adozione di misure di diversa natura 

indicate in vari documenti normativi  

 

In ogni caso, le famiglie sono invitate nuovamente a prendere visione del protocollo di sicurezza 

stilato dalla scuola per contrasto al rischio di contagio da Sars Cov 2 e pubblicato 

permanentemente nella home page del sito scolastico e del Piano scuola a.s 2021 22.  

 

 

 Sono state create delle infografiche per  famiglie, alunni e personale della scuola riportanti i  

comportamenti base da assumere in quest’anno scolastico per contenere la diffusione del virus. 

 

https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/m_pi.AOOGABMI.ATTI-del-MinistroR.0000021.14-08-2021.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Piano-Scuola-21_22.pdf


Saranno garantite tutte le misure di sicurezza per entrare, uscire e sostare nelle aule e negli spazi 

comuni dei plessi.  

Ogni scuola è infatti tenuta all’osservanza di tali misure tese al contenimento della diffusione del 

Covid declinando in specifici documenti le regole che dipendenti e utenti dovranno seguire.  

Le attività di prevenzione definite dal nostro Istituto risulteranno tanto più efficaci quanto più stretta 

sarà la collaborazione attiva di personale, studenti e famiglie, che dovranno applicare in modo 

costante e rigoroso i comportamenti generali di diligenza e prudenza ricavati dalle regole di 

esperienza e dalle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di scongiurare la 

diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  

Il Collegio Docenti ha elaborato un nuovo Patto di corresponsabilità (allegato alla presente) nel quale 

verrà chiesto alle famiglie o agli esercenti la potestà genitoriale, di impegnarsi a rispettare le 

“precondizioni” per la presenza a scuola nel nuovo anno scolastico. E’ stata creata sul sito web 

istituzionale una sezione specifica denominata Rientro a scuola a.s 2021 22 dedicata a raccogliere i  

regolamenti, le circolari, le comunicazioni, le indicazioni che via via verranno elaborati al fine di 

promuoverne la conoscenza ed il rispetto. 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con linee operative il regolare avvio e svolgimento 

dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, 

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza 

presso le sedi dell’istituzione scolastica;  

Il Dirigente Scolastico 

di seguito, fornisce gli aggiornamenti normativi  recenti di cui all’oggetto, interessanti il settore 

scolastico, oltre a quelle precedentemente citate e riferendosi alle seguenti fonti:  

1. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111. Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

2. Nota Versari del 13 agosto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico. 

3. Nota ministeriale Versari del 22 luglio: Avvio dell’anno scolastico 2021/22. Nota di accompagna-

mento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 

4. Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-

CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta. 

5. Circolare sull’esenzione dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID del 4 agosto 

6. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

Allegati 

Patto di corresponsabilità IC di Spezzano Albanese a.s 2021 22 

Infografica Ritorno in classe per alunni e famiglie 

Infografica Per docenti e personale della scuola 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26054:istr1107_2021&catid=6&Itemid=137
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26232:sal36254_2021&catid=6&Itemid=137
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/Infografica-Sicurezza-Covid-a.s.-2021-2022.pdf
https://icspixana.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/GUIDA-RAPIDA-PERSONALE-2.pdf


 

 

Si suggerisce un costante monitoraggio della sezione MIUR Io Torno a scuola 

In base alle previsioni contenute nel Piano Scuola 2021/22, nella nota del Ministero  

dell’istruzione n.1237 del 13/08/2021 e nel Protocollo d’Intesa fra il Ministero dell’Istruzione e le 

OOSS per l’avvio del nuovo anno scolastico, per quanto riguarda gli alunni, i loro genitori, il 

personale scolastico e le persone che a vario titolo accedono alla Scuola  

• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie(mascherine chirurgiche 

o altro dispositivo specifico previsto nel DVR)fatta eccezione“per i soggetti con patologie o disabi-

lità incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”;  

• trova conferma la misura di sicurezza interpersonale di distanziamento fisico di almeno un metro(sia 

in posizione statica che dinamica) “qualora logisticamente possibile”. Il distanziamento fisico ri-

mane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico:  

esso va implementato con il massimo impegno, insieme alle altre misure di prevenzione 

descritte. Ove, tuttavia, per ragioni strutturali-logistiche  fosse in alcune situazioni specifi-

che impossibile rispettare tale norma, si esclude il ricorso automatico alla didattica a di-

stanza, nella conferma dell’osservanza delle diverse misure di prevenzione e sicurezza. Si 

raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona inte-

rattiva della cattedra tra insegnanti e studenti;  

• viene ribadito l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5 ° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di fami-

glia e l’autorità sanitaria locale e Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali 

scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di peri-

colo(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre37.5°, provenienza da zone a rischio,con-

tatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Au-

torità sanitarie competenti e inoltre l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempe-

stivamente il Dirigente scolastico (o un suo delegato) di eventuali contatti stretti con per-

sone 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;  

• tutte le persone esterne (genitori degli alunni e persone che a vario titolo entrano a Scuola) 

saranno sottoposti al controllo del green pass( Decreto legislativo n.122 del 10/09/2021 );  

• l’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli deve avve-

nire 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 alunni , personale della scuola ed esterni vi è  l’obbligo di compilare in ingresso all’isti-

tuto la seguente modulistica 

• MODELLO A per il personale interno 

• MODELLO B per i visitatori esterni 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://icspixana.edu.it/2020/08/
https://icspixana.edu.it/2020/08/


 

 

• MODELLO A per gli alunni 

 

Seguiranno, attraverso apposite circolari , norme specifiche per il ricevimento individuale dei 

genitori da parte dei docenti. Trovano applicazione in ogni caso, nelle situazioni di eventuali 

colloqui in presenza ,le regole d’uso delle mascherine individuali e della disinfezione mani 

prima dell’accesso.  

2) Disposizioni specifiche per il personale scolastico(D.L.111/2021)  

  

• Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla norma-

tiva vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID19.  

• È obbligatorio per tutto il personale e per chiunque entri o permanga negli ambienti 

scolastici adottare le precauzioni igieniche ed utilizzare la mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base del DVR;  

• dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello 

stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e man-

tenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essen-

ziale di istruzione, tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA)deve posse-

dere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del 

D.L. n.52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge87/2021)e di quanto previsto dall’Art.9-ter 

del D.L.111/2021.  

  

Sintesi delle possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo del possesso della certificazione 

verde Covid-19  

Vaccinato (una dose da 

almeno15 giorni o ciclo 

completo)  

Certificazione verde 

automatica (durata 9 mesi da  

Completamento ciclo vaccinale)  

  

Può lavorare  

  

Guarito daCovid-19  

Certificazione verde 

automatica(durata 6 mesi da 

avvenuta negativizzazione)  

  

Può lavorare  

  

Esentato dalla vaccinazione  

Certificazione di esenzione (fino 

al 30 settembre cartacea;poi 

dovrebbe essere  

digitalizzata)  

  

Può lavorare (non necessita di 

tampone  

periodico)  

https://icspixana.edu.it/?s=autocertificazione


  

Personale che non rientra nelle 

prime tre categorie  

  

Certificazione verde dietro 

effettuazione di 

tampone(durata  

48ore)  

Può lavorare, ma deve 

continuare a effettuare il 

tampone ogni due giorni per 

garantirsi il rinnovo della 

certificazione verde  

  

Assenza di certificazione verde per mancata 

effettuazione di tampone negativo nelle ultime 

48 ore  

Non può lavorare ed è sottoposto ai 

provvedimenti previsti dal 

DecretoLegge111/2021 (assenza ingiustificata; 

sospensione dal lavoro a partire dal quinto 

giorno; sanzione amministrativada400 

a1000euro).  

  

 

3) Disposizioni relative alla pulizia e alla igienizzazione di luoghi e attrezzature  

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 

predisposizione di un piano di lavoro ben definito (cronoprogramma). Nel piano di pulizia saranno 

inclusi:  

 gli ambienti di lavoro e le aule, le palestre,i laboratori e le aree comuni;  

 i servizi igienici e gli spogliatoi;  

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto(es.pulsantiere,passamano);  

  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal DVR e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche.  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma . Nell’eventualità di un caso confermato di positività COVID-19 a 

scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, ci si atterrà alle 

misure indicate dal CTS come riportate nel Piano Scuola 2021/22. Nel caso di utilizzo di terzi di 

spazi dell’Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es. Palestre), si 

stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di 

personale dell’Ente esterno/società stessa secondo quanto indicato da apposite convenzioni.  

  

4) Indicazioni rivolte ad alunni e docenti per le attività laboratoriali, le attività sportive e le 

visite guidate (pianoscuola2021/22)  

 

 

 

 

 

  



Attività laboratoriali  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato opportunamente 

igienizzato,nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.   

 Scienze Motorie e Sportive e palestre  

Per quanto riguarda le attività didattiche di Scienze Motorie e Sportive all’aperto, il CTS non 

prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, saIvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per Io 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, dovranno essere privilegiate le attività 

individuali. In zona gialla e arancione,si raccomanda Io svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale.  

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 

realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari 

delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali 

accordi che avessero a sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona 

bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In 

caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari 

degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino 

al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.  

 Visite guidate  

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e visite guidate,purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato 

curando Io scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori 

(es. visite ai musei,ingresso ai cinema e ai teatri,uso dei mezzi di trasporto, ecc...),nonché di quelle 

sanitarie usuali.  

5) Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto 

scolastico  

Il Dirigente scolastico, attraverso opportuni accordi con i referenti COVID-19 presso i Dipartimenti 

di prevenzione in base alle previsioni del Protocollo di Intesa, adotterà le procedure standardizzate 

da seguire per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19. Ciò 

premesso e salve eventuali ed ulteriori indicazioni sanitarie a riguardo, nel caso in cui una persona 

presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratori a quali la tosse,si procederà 

al suo temporaneo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria competente. Si 

sottolinea a tale proposito che l’aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento è riportato 

nella Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021 con le indicazioni per la 

riammissione dei lavoratori dopo assenza permalattiaCOVID-19di cui alla 

Notan°15127del12/04/2021.  

In particolare tali disposizioni prevedono che “In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno 

studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2,il CTS sottolinea che 

la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata  e si dovrà provvedere al ritorno, quanto  



 

 

prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente 

per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite 

dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare 

previste dalla norma,sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto 

chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 

scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà 

valutare tutte le misure ritenute idonee.”.  

Nel caso in cui si tratti della positività di un alunno/a, dovranno essere prontamente e adeguatamente 

informati i genitori o comunque gli esercenti la potestà genitoriale, che a loro volta si raccorderanno 

con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  

Il Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei DPS territoriali, uno o più 

referenti per l’ambito scolastico (referenti COVID) che possano raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine 

di un efficace tracciamento dei contatti e per fornire una risposta immediata in caso di criticità.  

  

6) Disabilità e inclusione scolastica  

Adottando tutte le misure organizzative possibili, d’intesa ed in collaborazione con le famiglie e le 

Associazioni per le persone con disabilità,sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni 

con bisogni educativi speciali(in particolare di quelli con disabilità)in una dimensione di 

accoglienza inclusiva e partecipata.  

 Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, 

alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 

disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, 

è previsto per il  personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi...”.  

Confermata pure (art. 58, comma 1, lett. d), D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 

2021) l’attenzione alle“necessità degli studenti con patologie gravi, immunodepressi, in possesso di 

certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie,...tali da consentire loro di poter seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".   

  

7) Disposizioni e misure di organizzazione didattica relative alla prevenzione del contagio vi-

rale  

• In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria collaborazione scuola-

famiglia, si è provveduto lo scorso anno ad aggiornare il Patto di corresponsabilità educativa 

con un’apposita sezione dedicata alle misure di prevenzione da COVID-19 nel rafforza-

mento della collaborazione tra scuola e famiglia;  

• si è provveduto anche all’aggiornamento del PTOF d’Istituto (attraverso il coinvolgimento 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto) con il Piano scolastico per la Didattica  



 

 

 

Digitale Integrata(DDI),quale modalità complementare alla didattica in presenza (o in caso di so-

spensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle competenti autorità);  

• le riunioni degli Organi Collegiali potranno essere svolte in presenza o a distanza sulla base 

della possibilità di garantire le norme di prevenzione sanitaria vigentie in divenire,anche in 

relazione alla“mappatura dei colori”stabilita a livello regionale; 

•  iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale docente ed ATA avverrà pre-

feribilmente in modalità on line 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


