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Circ. n. 220 

 
A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Alla RSU 

Al gestore del servizio di 

mensa scolastica 

Alla Cooperativa “La Clessidra” 

      

 

Oggetto: Avvio a.s. 21/22 – Disposizioni normative per la sicurezza COVID e indicazioni per il Green Pass 

 

Visto l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, con la presente si forniscono le prime 

indicazioni sulle disposizioni governative concernenti l’avvio delle attività.  

Si precisa che le disposizioni previste dai documenti ufficiali, allegati alla presente, sono suscettibili di 

variazioni e integrazioni, in ragione di ulteriori norme, circolari ministeriali e successivi pronunciamenti del 

CTS correlati all’andamento dell’epidemia e della progressione  della copertura vaccinale. 

L’istituto, in collaborazione con l’RSPP e il medico competente, sta provvedendo alla predisposizione  del  

documento  sulle  misure  di  sicurezza  COVID  specifiche,  aggiornate alla situazione pandemica in corso. 

È prevista una specifica formazione e informazione sulla sicurezza COVID che interesserà tutto il personale 

scolastico. 

Si premette inoltre che, secondo quanto stabilito nel D.L. 105 del 23/07/2021, lo stato di emergenza 

sanitaria è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021. 

 

I principali documenti di riferimento sono: 

 D.L. 52/2021 del 22.04.2021 convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2021: “Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di  

contenimento  della  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19”,  in particolare l’art. 9 sulle 

Certificazioni verdi COVID-19; 

 DPCM del 17 giugno 2021, decreto sulle modalità di rilascio del green pass; 

 Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04.08.2021 – avente ad oggetto le 

certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per i soggetti che non possono 

ricevere o completare la vaccinazione. 

 D.L. 111/2021 del 06.08.2021: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”; 

 D.M. n. 257/2021 del 06.08.2021: adozione del “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”, il c.d. Piano Scuola 2021/2022; 
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 Piano Scuola 2021/2022: “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, contenente le Indicazioni 

aggiornate per l’a.s. 2021/2022; 

 Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione prot. 1237 del 13.08.2021, contenente il parere 

tecnico sul Decreto-legge n. 111/2021 e sull’attuazione del Green Pass; 

 Protocollo d’intesa n. 21 del 14.08.2021 per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022, siglato tra il 

Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni Sindacali. 
 

Tali documenti, che si allegano alla presente comunicazione, forniscono le indicazioni per il corretto 

avvio dell’anno scolastico; tutto il personale scolastico è tenuto a darne un’attenta lettura. Le 

famiglie sono invitate ad informare i propri figli riguardo alle disposizioni e alle informazioni ivi 

contenute. 

Di seguito si sintetizzano alcuni aspetti, mentre per gli approfondimenti si raccomanda la lettura 

integrale dei documenti allegati alla presente e la consultazione della pagina web del Ministero 

dell’Istruzione dedicata all’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico #iotornoascuola, nonché della 

sezione specifica (Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico 2021 2022) presente sul sito web della 

scuola. 

 

In particolare, si evidenzia quanto segue: 

 è considerata prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza ed necessario adoperarsi 

per evitare per quanto possibile la didattica a distanza; 

 il distanziamento continua a costituire misura prioritaria di sicurezza: si prevede il rispetto di una 

distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora 

logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i 

banchi e la cattedra del docente; 

 con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire 

l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è 

raccomandata una didattica a gruppi stabili; 
 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (D.L. 111, art.1, c.2); 

 a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico; 

 il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR; 

 Green Pass obbligatorio per il personale scolastico: 

 

Il DL 111/2021 dispone che “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza, 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 del 

sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è  tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” 

comunemente nota come Green Pass. (art. 1, c. 6). 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra da parte del personale scolastico è considerato assenza 

ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Si ricorda che il DL 52/2021 convertito con modifiche in Legge 87/2021 ha definito le certificazioni verdi 

Covid 19 come “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o 

guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico 

rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”. 
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La durata del green pass varia a seconda del tipo di situazione che ne ha determinato il rilascio: ad 

esempio un green pass derivante da effettuazione tampone molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo al virus SARS-CoV-2 ha durata 48 ore. 

Ad ogni buon conto, scaricando il green pass in formato pdf il titolare potrà verificare chiaramente la 

durata della certificazione. 

Le disposizioni del DL 111/2021 (“devono possedere e sono tenuti ad esibire…”) non si applicano ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021, alla quale si rimanda. 

I Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di possesso ed 

esibizione del Green Pass. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità 

indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 – mediante l’utilizzo 

della app VerficaC19. 

 
● per il servizio di refezione: 

○ gli operatori sono tenuti all’obbligo della mascherina, mentre non è obbligatorio 

l’impiego di stoviglie monouso; 

○ deve essere assicurato il rispetto del distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita 

dei locali destinati alla refezione e durante la consumazione del pasto (anche 
attraverso la predisposizione di un’adeguata segnaletica sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare), così come l’igienizzazione personale e degli 

ambienti della mensa; 

● si mantengono le prescrizioni relativamente alle regole di distanziamento, pulizia ambienti, 
lavaggio mani e igienizzazione con gli erogatori messi a disposizione, ingressi e uscite 
regolamentate, astensione dalla frequenza in caso di sintomi febbrili o quarantena, 
limitazione e controllo degli accessi da parte di terzi; 

● vengono confermate le procedure per il trattamento dei casi positivi, che si gestiranno in 
collaborazione con le Autorità Sanitarie; 

● 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 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”, 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza; 

● nell’eventualità di caso confermato di positività si effettua la sanificazione straordinaria se non 
sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. La 
sanificazione straordinaria può essere effettuata dal personale della scuola. Non è richiesta 
l’effettuazione da parte di ditta esterna, né l’attestazione o certificazione di sanificazione 
straordinaria; 

● è confermata l’individuazione del Referente Covid per l’Istituto; 

● per le attività di educazione fisica/motoria all’aperto, in zona bianca, non è previsto l’uso di 
mascherine, salvo il distanziamento interpersonale di due metri. Se le attività si svolgono al 
chiuso si aggiunge la raccomandazione di un’adeguata aerazione dei locali; 

● si conferma quanto predisposto nel Piano Scuola 2020-2021 in riferimento alle persone con 
disabilità, con patologie gravi o immunodepressi; 

● in riferimento all’Infanzia, continua a non essere previsto l’uso di mascherine, i gruppi 
dovranno essere stabili e usufruire di spazi ad uso esclusivo, con i propri giochi, e i propri 
arredi (le cosiddette “bolle”); 

● in riferimento alla scuola primaria e secondaria, in zona bianca, saranno possibili le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco; 

● cura degli ambienti: Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle 
ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule 
scolastiche è fondamentale. 
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E’ necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle 
dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali 
ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa 
a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni 
scolastiche. 

 

● utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni: le precauzioni prevedono di limitare 
l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso 
di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 
assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata 
pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

● Nell’accesso ai locali scolastici si confermano le seguenti disposizioni: 

○ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

○ il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

○ l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

 

Infine, si ribadisce l’importanza di consultare costantemente il link della sezione #iotornoascuola 

realizzata dal Ministero dell’Istruzione per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni 

e le risposte sul nuovo anno scolastico. 

Eventuali modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni verranno tempestivamente trasmesse con ulteriori 

comunicazioni e/o pubblicate sul sito web della scuola, al fine di condividere le modalità che 

consentiranno di svolgere in sicurezza tutte le attività istituzionali. 

 

Sono a disposizione per qualunque chiarimento e ringraziando per la consueta collaborazione,  colgo 

l’occasione per porgere a tutti l’augurio per un sereno anno scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-25T09:47:06+0200
	COCCO ALESSANDRA




