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Comunicazione n.016 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito – home page (in evidenza) 

Al sito – comunicazioni misure – anti-contagio (area pubblica) 

 

OGGETTO: PREVISIONI E MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE    DEL VIRUS COVID-19 

 
VISTO il Piano Scuola 2021/22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021 
VISTE la Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS prot. N° 1107 del 22 luglio 2021; 
VISTO il D.L. n° 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche…” 

del 06 /08 /2021 
VISTA la Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 

13/08/2021); 
VISTO il Protocollo d’intesa (del 14/08/2021) tra Ministero dell’istruzione e OO.SS. per garantire 

l’avvio dell’a. s. trasmesso con nota del Capo Dipartimento Risorse Umane n. 900 del 
18.08.2021; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 
19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura 
sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico) a livello nazionale, con le relative indicazioni per i Dirigenti 
scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-
contagio da COVID- 19, fermo restando quanto previsto dal CCNL relativo al 
personale del Comparto istruzione e ricerca e dalle norme sull’autonomia 
delle singole istituzioni scolastiche. 

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il 
quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la 
logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

RITENUTO prioritario per l’a.s. 2021/22 lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il 
recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, insieme alla 
riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani oltre a 
quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese; 
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Il Dirigente Scolastico adotta le seguenti disposizioni tecniche 
 

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 precauzione 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 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 (Le modalità di verifica di tali certificazioni 
COVID-19 a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.); 

 
La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 
17 giugno 2021) nei seguenti casi: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una 

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione 

verde sopra menzionata utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività scolastico 

educative” , in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute 

prot. N° 35309 del 04/08/2021. 

Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-

19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021. 

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di 

“certificazione verde COVID-19” deve ovviamente continuare ad osservare le misure di 

prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate 

(distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali). 

Di seguito alcune puntuali indicazioni: 

■ è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine 
chirurgiche e NON DI COMUNITA’) fatta eccezione “per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive” fino 
a diversa indicazione normativa; 

■ è fatto d’obbligo cambiare la mascherina chirurgica nell’intervallo tra la mattina e il pomeriggio; 
■ 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; 

■ 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. 

■ 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; 

■ 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. 

 
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI PERSONALE ESTERNO E GENITORI 

 
Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del Medico Competente (MC), del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS), in base all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Protocollo di 
Intesa del M.I. e verbali del CTS citati in premessa, dispone le seguenti regolamentazioni da 
rispettare tassativamente fino al termine dell’emergenza COVID e comunque fino a nuove 
disposizioni del M.I. o dell’autorità sanitaria competente. 
Fermo restando l'ordinario ricorso alle comunicazioni istituzionali attraverso il sito WEB 
dell'Istituto e attraverso le varie modalità telematiche di comunicazione a distanza, l’accesso 
del personale interno agli uffici deve essere scrupolosamente seguito secondo l’orario di 
apertura degli stessi e per non più di una persona per sportello posta di fronte al pannello 
plexiglass predisposto a tale scopo. 

Si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso, 
oltre alla necessaria compilazione da parte di personale esterno e genitori di apposito MODULO 
di autodichiarazione per COVID-19. 
L’accesso in Istituto continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per 
sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto 
rischio a un caso COVID- 19, sospetto o confermato. L’accesso negli uffici delle FAMIGLIE e dei 
VISITATORI ESTERNI da limitare alle effettive esigenze (fornitori, esperti esterni, ditte di fornitori di 
servizi e di manutenzione delle attrezzature scolastiche, tecnici della provincia ecc.) avviene 
secondo le disposizioni (ed eventuali orari) pubblicate da apposite circolari, salvo casi di urgenza 
non derogabili. Si applicano in ogni caso le regole d’uso delle mascherine, della disinfezione delle 
mani prima dell’accesso e dell’autodichiarazione con apposito Modulo. 
Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di effettuare per i visitatori esterni (famiglie, fornitori, 
esperti esterni, formatori, ecc.) l’ulteriore misura della misurazione della temperatura con termo- 
scanner, fermo restando per tutti il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici 



sussistano elementi di pericolo sul piano medico-sanitario (temperatura oltre i 37,5°, sintomi 
simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei giorni 
precedenti) secondo le indicazioni che perverranno dagli organi sanitari competenti. 
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 colloqui in 
presenza, le regole d’uso delle mascherine individuali e della disinfezione mani prima 
dell’accesso. 

 
In virtù della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario – secondo quanto 
evidenziato dal CTS – effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola. 

 
 

DISABILITA’ e INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
L’ Istituto si impegna ad adottare tutte le misure organizzative possibili, d’intesa ed in 
collaborazione con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, per garantire 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 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. 
 
 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI 
 
Rimangono confermate le procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da 
gestire in collaborazione con le Autorità sanitarie competenti per territorio (DPS) ed in relazione 
a quanto previsto dal Ministero della Salute con apposite circolari (Circ. n° 36254 del 11/08/2021) 
e indicazioni di carattere sanitario a livello regionale. 
 



 
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

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

scuola (e/o al referente Covid) avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo quanto indicato dal Ministero della Salute 

con le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

(DPS). 

 
Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie 
comunicazioni, dei documenti pubblicati nel Registro Elettronico e la consultazione periodica del 
portale WEB #IoTornoascuola (presente sul sito web di Istituto) quale sezione del sito del 
Ministero dell’Istruzione appositamente dedicata al rientro a scuola in presenza e sicurezza. 
Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e dei Ministeri 
competenti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Beatrice Aimi                     

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
    ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


