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INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO COVID –A.S.2021-2022 

 

                                                                                                                                                       Valmontone 10/09/2021 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al personale docente e ATA 

Sito web 

 

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a Scuola in sicurezza a.s. 2021/2022 

 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le linee operative per garantire 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 recenti di cui all’oggetto, 

riferendosi alle seguenti fonti: 

D.M. n. 257/2021: https://tinyurl.com/5f7nmkuv  

Piano Scuola 2021/2022: https://tinyurl.com/6nbce38d 

Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull’attuazione del green pass: 

https://tinyurl.com/3azmya5x   

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato 

con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

Circolare del Ministero della salute, prot. n. 0035309 del 04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P; 
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1) Disposizioni generali rivolte agli alunni, ai genitori, al personale scolastico e ai 

soggetti che a vario titolo accedono ai locali scolastici 

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 

(personale AEC, fornitori, esperti, manutentori ecc…): 

 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 disabilità 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 rimane 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 specifiche impossibile 

rispettare tale norma, si esclude il ricorso automatico alla didattica a distanza, 

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 interattiva 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 famiglia 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 pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio, contatto stretto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti e inoltre 

l’obbligo per ciascun lavoratore 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 studenti presenti all’interno 

dell’istituto; 

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

Scuola) devono possedere e sono tenute ad esibire la certificazione verde COVID-

19 e i nominativi verranno inseriti sul registro di ingresso ai fini del tracciamento; 
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 l’accesso alla struttura per l’eventuale accompagnamento/ritiro dei propri figli 

deve avvenire 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. 

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 

normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

COVID-19. È obbligatorio per tutto il personale e per chiunque entri o 

permanga negli ambienti scolastici adottare le precauzioni igieniche ed 

utilizzare la mascherina chirurgica (NON di comunità) 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 mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale 

scolastico (docenti e personale ATA) deve possedere 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 Legge 87/2021) 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 

almeno 15 giorni o ciclo 

completo) 

Certificazione verde 

automatica (durata 9 

mesi da 

completamento ciclo 

vaccinale) 

 

Può lavorare 

 

Guarito da Covid-19 

Certificazione verde 

automatica (durata 6 

mesi da avvenuta 

negativizzazione) 

 

Può lavorare 
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Esentato dalla 

vaccinazione 

Certificazione di 

esenzione (fino al 30 

settembre cartacea; poi 

dovrebbe essere 

digitalizzata) 

 

Può lavorare (non 

necessita di  tampone 

periodico) 

 

Personale che non 

rientra nelle prime tre 

categorie 

 

Certificazione verde 

dietro effettuazione 

di tampone (durata 

48 ore) 

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 Decreto-

Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; 

sospensione dal lavoro a partire dal 

quinto giorno; sanzione 

amministrativa da 400 a 1000 euro). 

 

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) 

documentato attraverso un apposito registro regolarmente aggiornato. 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 o in caso di presenza di persona con sintomi o 

confermata positività al virus. 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. 
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4) Indicazioni rivolte ad alunni e docenti per le attività laboratoriali, i percorsi PCTO, le 

attività sportive e le visite guidate (piano scuola 2021/22) 

Nella conferma delle disposizioni generali di cui al punto 1, appare opportuno 

evidenziare qualche ulteriore indicazioni in merito alle attività di cui sopra, secondo le 

recenti indicazioni pubblicate nel Piano Scuola 2021/22. Oltre a quanto già previsto dal 

D.Lgs. 81/08 per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, per alcuni indirizzi di 

studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici), sia durante l’attività pratica/tirocinio, sia 

nel contesto di eventuali esperienze PCTO, sarà necessario informare gli allievi – a cura 

dei vari docenti di Istituto e degli Assistenti tecnici di laboratorio - sulle indicazioni e misure 

di prevenzione oggetto della presente comunicazione ed altre specifiche che saranno 

formulate in ragione di precisi contesti sulla base dell’evolversi dello stato emergenziale in 

atto da SARS-CoV-2 e dei protocolli che saranno pubblicati in materia. 

 

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. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a 

provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, al netto delle 

operazioni complesse di competenza del personale tecnico addetto. 

E’ necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 

81/08, impartire agli allievi anche un’informativa mirata, con particolare riferimento – oltre 

che all’illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo 

specifico laboratorio nonché all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione 

da COVID-19 in atto. 

 

Percorsi PCTO 

I percorsi PCTO attengono all’organizzazione, procedure e modalità in capo alle 

istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia. Premesso che l’Istituto intende 

favorire e promuovere, come da lunga tradizione, tali percorsi, nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria in atto occorre verificare, attraverso l’interlocuzione con i 

soggetti partner in convenzione o convenzionati, che nelle strutture ospitanti gli 

spazi/luoghi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni 

generali e specifiche degli organismi di settore e che consentano il rispetto di tutte le 

misure sanitarie previste. 
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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 respiratoria 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 ed isolamento è riportato nella  
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Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021 con le indicazioni per la 

riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 di cui alla Nota n° 15127 

del 12/04/2021. 

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 dotata di mascherina chirurgica 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. 

Per alcune disabilità, potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli” 

coerenti con le indicazioni del CTS:” 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  

 



 

 

 8 

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

studente, potrà essere 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 o 

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". Le specifiche situazioni di alunni in condizioni 

di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo da parte della famiglia di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e motivata. 

 

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

contagio virale 

 In ragione dell’emergenza epidemiologica in atto e della necessaria 

collaborazione scuola- famiglia, si è provveduto ad aggiornare il Patto di 

corresponsabilità educativa con un’apposita sezione dedicata alle misure di 

prevenzione da COVID-19 nel rafforzamento 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 sospensione delle attività 

didattiche in presenza disposta dalle competenti autorità); 

 possibile rimodulazione delle attività didattiche alternando la presenza degli 

studenti con lezioni da remoto in modalità DDI (ove necessario), attraverso la 

formazione di sottogruppi minoritari di allievi che si alterneranno periodicamente 

con cadenza settimanale al fine di rispettare il distanziamento statico prescritto 

all’interno delle aule che comporta la riduzione del numero degli allievi in 

presenza; 

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

sulla base della possibilità di garantire le norme di prevenzione sanitaria vigenti e in 

divenire, anche in relazione alla “mappatura dei colori” stabilita a livello regionale; 

 si è provveduto all’integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle 

studentesse per la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 

scorretti assunti in violazione delle disposizioni medico-sanitarie e durante la 

didattica digitale integrata, con relative e specifiche sanzioni; 

 iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale docente ed ATA. 
 

 

                                                                                                                              ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

    Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 


