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Com. int. 10

Ferno, 08.09.’21
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Oggetto: informazioni all’utenza sulle misure fondamentali di contenimento per la
diffusione del contagio per l’a.s. 2021/22
In vista dell'imminente avvio delle attività didattiche per l'A.S. 2021-22, si ritiene importante
chiarire alcuni aspetti che riguarderanno la vita scolastica degli alunni e di tutta l’utenza
scolastica.
Le seguenti note sono state scritte tenuto conto del combinato disposto (e quindi anche della
relativa gerarchia delle fonti) tra:
- Decreto Legge 111 del 6/08/2021;
- Protocollo sottoscritto in data 14/08/2021 presso il ministero;
- Piano scuola 2021/2022.
NOVITÀ SALIENTI RISPETTO ALLE INDICAZIONI GENERALI DELL’ANNO SCOLASTICO
2020/2021:
- Obbligo del Green Pass per il personale scolastico (docenti e ATA) e relativo controllo
quotidiano da parte dell’Istituto – non per terzi soggetti che a vario titolo debbono accedere
alla scuola;
- Necessità di garantire che tutte le persone (allievi e personale scolastico) vaccinate
continuino a mantenere in essere le misure di prevenzione previste per il contenimento del
contagio;
- Esplicitazione del fatto che la sanificazione straordinaria è necessaria entro i 7 giorni dalla
permanenza del soggetto positivo e può essere svolta dal personale interno. NON è necessaria
la formalizzazione con certificazione da parte di ditta specializzata.
- Possibilità di svolgimento di attività di gruppo nelle ore di scienze motorie, esclusivamente in
zona bianca e preferibilmente all’aperto. Al chiuso è preferibile svolgere attività individuali;
- Possibilità di uscite didattiche/gite in zona bianca e verso luoghi in zona bianca;
- Ove nelle aule non sia possibile il distanziamento (1 metro tra la mezzeria dei banchi degli
studenti e 2 metri per il docente) non è necessario ricorrere alla didattica a distanza;
- Per le mense: non necessarie stoviglie monouso;
- Uso palestre per terzi soggetti rispetto alla scuola: il protocollo prevede l’uso a terzi solo in
zona bianca; il piano scuola prevede accordi con gli enti proprietari.
CONFERME:
DISTANZIAMENTO
- Distanziamento fisico di almeno 1 metro sia da seduti che in movimento (eccetto scuole
infanzia). Resta quindi il metro da garantire dalla mezzeria dei banchi, il metro nei tavoli delle
sale docenti e durante la mensa, etc.
- Modalità di entrata e uscita secondo i percorsi segnati e comunicati
- Accesso alle macchinette e ai locali comuni evitando assembramenti.
- Ove non possibile il distanziamento, non si deve ricorrere a didattica a distanza – resta inteso
che le aule dovranno essere occupate sempre con il criterio del massimo
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affollamento possibile previsto in funzione dell’applicazione del DM del ’75 dell’edilizia
scolastica, in combinato disposto con il DM 26 Agosto 1992 dell’antincendio in edilizia
scolastica.
AERAZIONE
- Aerazione servizi igienici: da garantire aprendo le finestre costantemente nei servizi igienici
dotati di finestre;
- Aerazione altri spazi: se naturale da garantire mediante apertura periodica delle finestre e
porta dell’aula.
PULIZIA / SANIFICAZIONE
- Pulizia e igiene da garantirsi negli spazi usati da più classi e per le attrezzature promiscue
(prima dell’accesso della classe successiva) – meglio se continuando a usare detergenti e
disinfettanti come fatto fino ad ora;
- Garanzia della sanificazione dei servizi igienici almeno due volte al giorno. Per le scuole
dell’infanzia dove più sezioni usano gli stessi servizi, sarà effettuata la sanificazione tra un
gruppo e l’altro nei momenti di maggiore afflusso;
- Piano di pulizia dettagliato e registrazione degli interventi luogo per luogo.
DISPOSITIVI DI POTEZIONE INDIVIDUALE
- Obbligo di mascherina almeno chirurgica o superiore (FFP2) – questa nei medesimi casi già
previsti nel corrente anno scolastico – per il personale scolastico: ciò vuol dire che il personale
NON PUO’ indossare la sola mascherina per la popolazione;
- Obbligo mascherine chirurgiche per gli studenti a partire dalla scuola primaria;
- Possibilità di non uso della mascherina solo per: bambini scuola infanzia, allievi con disabilità
e DURANTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE.
NOTA: Il DL e il Protocollo prevedono anche per gli studenti, mascherine di tipo chirurgico; il
piano scuola con le indicazioni del CTS richiamano ancora la possibilità di uso di mascherine
per la popolazione per gli studenti. In applicazione della gerarchia delle fonti appare
fondamentale assicurare l’uso di mascherine chirurgiche.
- Ulteriori DPI previsti per coloro che si occupano di bambini con disabilità.
- Ulteriori DPI previsti per il personale che si occupa dei bambini della scuola dell’infanzia;
- Obbligo di garantire appositi contenitori per gettare rifiuti Covid (DPI usa e getta o
obsoleti/rotti, etc).
ALTRE MISURE CONFERMATE:
- Garantire la presenza di dispenser con soluzione idroalcolica nei punti di accesso agli edifici e
in tutti gli altri spazi;
- Cartellonistica già prevista;
- Possibilità di istituire una commissione (non è esplicitata la presenza del RSPP e del MC);
- Referente Covid;
- Aula Covid;
- Formazione specifica per il Covid e le relative misure di prevenzione del rischio da contagio;
- RIENTRO A SCUOLA PER PERSONALE E ALLIEVI SOLO DOPO AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE
DEL TAMPONE;
- Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili – a tal proposito bisogna interfacciarsi
con il medico competente.
ATTENZIONE:
Il DL ha previsto la possibilità per classi interamente vaccinate di non usare la mascherina, ma
ha anche previsto che tale possibilità sia esplicitata in protocolli o linee guida. Il protocollo del
14 Agosto al momento non da questa possibilità (che comunque è anche subordinata ad altri
principi etici e di privacy su informazioni sanitarie a cui la scuola al momento non può accedere
e su cui non si può dare informazione diretta o indiretta ad altre persone).
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Il DL non prevede la misurazione della temperatura per nessuno; ricordo però che tale
rilevazione potrebbe essere resa obbligatoria dalla nostra Regione (situazione che di fatto si è
verificata nell’anno scolastico che si sta per concludere)
Ai fini di ulteriori approfondimenti e per rimanere sempre aggiornati su tutti gli atti che
verranno emessi dagli enti centrali, si allega link alla pagina dedicata istituita dal ministero
dell’Istruzione:
#iotornoascuola
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93

