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10/09/2021

A tutte le famiglie
A tutto il personale docente
A tutto il personale ATA
Al sito di Istituto

Oggetto: Informazioni per il ritorno a scuola in sicurezza A.S. 2021/2022. 

VISTO la Nota di accompagnamento n. 1107 del 22.07.2021 alle indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTO il Piano scuola 2021/2022 ovvero il Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 

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” 

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; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica (studenti e famiglie, 

docenti, personale A.T.A.) durante lo svolgimento delle attività in presenza, 

                SI COMUNICA QUANTO SEGUE

per l’A.S. 2021/2022 sarà data priorità alla didattica in presenza, nel rispetto delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

 

Le misure di contenimento del contagio da rispettare a scuola sono: 

• obbligo di indossare la mascherina chirurgica al chiuso, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività motorie/sportive;

• distanziamento fisico (è raccomandato il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un 

metro); 

• igienizzazione frequente delle mani; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Si precisa inoltre che la gestione dei casi positivi avverrà come l’anno scorso in accordo e 

collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica territoriale.
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei plessi e la gestione delle attività si ricorda che:

- le attività didattiche di Educazione Fisica in “Zona Bianca” possono essere svolte all’aperto

e al chiuso senza utilizzo della mascherina, garantendo il distanziamento interpersonale di

almeno due metri;

- l’ingresso e l’uscita degli alunni saranno organizzati e regolamentati in modo da evitare 

assembramenti. 

Ricordiamo infine a tutta la comunità scolastica quanto segue:

- permane l’obbligo per tutti di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

superiore a 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia o l’autorità sanitaria;

- è vietato fare ingresso o 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’accesso all’edificio scolastico è 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 alla scuola è limitato ai casi di effettiva necessità, previo appuntamento;

- è consentito l’accesso alla scuola ad un solo genitore (o 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;

- per le comunicazioni Scuola-Famiglia saranno in modalità “a distanza” secondo indicazioni

che saranno comunicate successivamente.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
   Cristina Corazzari
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