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                                                                             Ai Sigg. Docenti di Scuola Primaria e Infanzia 

Agli alunni e alle Famiglie 

Al DSGA 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al RLS ins. Urso C.Matilde 

Al RSPP signor Sergio Salvatore 

 

 

 
OGGETTO: Direttiva relativa all'avvio in presenza e in sicurezza dell'a.s. 2021/2022  nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del 
Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica durante lo 
svolgimento delle attività in presenza presso le sedi del Circolo; 

VISTO  l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 
2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”;  

VISTO  il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in 
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

 VISTO             il 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 denominato "Piano scuola"   (D.M. n 257 
del 6/08/2021; 

VISTO                l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 
2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta 
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in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 
2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a 
tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

VISTA         la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 
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 della diffusione della 
variante Delta”; 

VISTO             il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del 
Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;  

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) 

TENUTA PRESENTE l’ informativa  resa a tutto il personale scolastico con nota del 30 
/08/2021 relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche 

DISPONE LE SEGUENTI MISURE 

È fatto obbligo: 

• di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5 0 0 altri 

sintomi simi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità 

sanitaria; 

• di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - 

bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con il loro uso; 

•  di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico e di 

mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro  “salvo che le condizioni 

strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” ( art.1 ,comma 2, lettera b 

DL 111 del 06/08/2021) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;  

per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato (Referente COVID 19) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

tali sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. 

Vige 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 0, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti. Tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad 
esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato 



 

3 

 

verde). La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un 
dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19   

• il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o 
certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e 
non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di 
appartenenza. 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 

Le precondizioni per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo 
impiegato sono: 

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 
eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive 
(comma 2, lettera a); 

- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un 
metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo 
consentano” (art.1 , comma 2, lettera b  DL 111 del 06/08/2021 ); 

-  c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea ( 
ma è possibile tuttavia che ciò avvenga a maggiore tutela dell’intera comunità 
scolastica). Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 
superiore a 37.5 0 C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità 

individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. 

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da 
COVID-19 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. 

L'attività amministrativa e i rapporti con il pubblico saranno assicurati prevalentemente 
attraverso l'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. 

ACCESSO AGLI EDIFICI 

 

Gli accessi agli edifici saranno limitati ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 
relativa programmazione. Si procederà a regolare registrazione dei visitatori ammessi, 
con indicazione su apposito registro, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 
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cognome, azienda e/o recapito ed eventuale motivo della visita), nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 
Importante l'assoluta osservanza da parte di tutti dei percorsi interni e dei punti di 
ingresso e di uscita dalle strutture. 
 Gli alunni potranno accedere alla struttura (cortili, padiglioni ed altri ingressi previsti) 
accompagnati da un solo genitore per volta o da 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 nella struttura, qualora sia assolutamente necessario accedere all'interno 
dell'edificio. È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare le 
precauzioni igieniche indicate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e l'utilizzo di 
mascherina. 
L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una 
aerazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Dovrà essere ridotta al 
minimo  strettamente necessario  la presenza di genitori o loro delegati nei locali della 
scuola  
L'utilizzo dei locali della scuola sarà prevalentemente limitato alla realizzazione di 
attività didattiche. 

GESTIONE Dl UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento 
del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con 
quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro" 
del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha 
individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico: la persona interessata 
dovrà essere immediatamente isolata in un aula appositamente attrezzata (AULA 
COVID) 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. 

 

 " LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN  PRESENZA E IN 

SICUREZZA " 

 

1.      Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 
subito con i genitori e NON venire a scuola. 
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2.      Quando sei a scuola indossa sempre  una mascherina, preferibilmente quella 

chirurgica, per la protezione del naso e della bocca. 

3.      Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4.      Mantieni la distanza di 1 metro ( “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano” ) , evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni. 

5.     Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 

  

Le misure di prevenzione e protezione indicate si basano sul forte senso di 
responsabilità individuale di tutti e sulla collaborazione attiva di famiglie e alunni per 
continuare a mantenere i comportamenti previsti per contrastare la diffusione 
dell'epidemia e frequentare la scuola in sicurezza. 

 

 

 

LP                                              F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Maria MINGOLLA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993  


