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Circ. n. 2 del 11/09/2021 
 

Alle famiglie 
Agli alunni  

Al personale scolastico 
 
 
 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2021-22 – indicazioni operative 
 
Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 prevede che nell’anno scolastico 2021/2022 l’attività 

scolastica e didattica della scuola di ogni ordine e grado si svolga in presenza. La misura è 

derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni esclusivamente nelle zone 

arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole 

istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali. 

 

Restano, pertanto, vigenti le misure di prevenzione del rischio Sars-Cov2 già in atto nello 

scorso anno scolastico, come definite nel Protocollo di sicurezza dell’istituto, in particolare 

 

 l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5° -  le famiglie sono invitate a 

misurare la febbre dei figli a casa e di munire gli stessi della consueta 

autocertificazione da mostrare all’ingresso della scuola 

 il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro laddove sia possibile,  

 l’uso delle mascherine di tipo chirurgiche (indossate correttamente) che saranno 

messa a disposizione sia agli alunni sia al personale scolastico dall’istituzione 

scolastica che, a sua volta, sarà fornita dagli organi governativi 

 che le mascherine non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei 

anni (che frequentano la Scuola dell’infanzia) e dai soggetti con patologie o  disabilità 

incompatibili con l’uso di questi dispositivi 

 l’igiene accurata delle mani  

 la frequente areazione dei locali 

 ingresso/uscite scaglionate e differenziate in tutti i plessi dell’istituto come da 

scansione oraria 

 la consumazione dei pasti nella propria classe/sezione 

 il rientro del personale e degli alunni risultati positivi all’infezione da COVID-19 
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avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente  

 Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate con le stesse modalità dello 

scorso anno (avviso preventivo per assenze dovute a motivi di famiglia o con modulo 

apposito per rientro dopo malattia, reperibile sul sito web della scuola nella cartella 

“comunicazione scuola famiglia”) 

 l’accesso ai visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione con regolare 

registrazione dei visitatori ammessi 

 la pulizia approfondita e adeguata degli spazi  

 l’accesso agli spazi comuni contingentato 

 per le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede 

in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere 

al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali 

 l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aula professori) è consentito 

nel rispetto del distanziamento fisico e della capienza massima  

 in caso di alternanza di gruppi classe in aule comuni, laboratori e palestre è garantita 

la pulizia ed igienizzazione ad ogni cambio turno 

 

Tutto il personale, gli alunni e le famiglie sono invitati ad attuare le indicazioni fornite dal 

CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la 

salute di tutti.  

Il personale, gli alunni e le famiglie sono chiamati a leggere con attenzione e regolarità le 

comunicazioni del Dirigente scolastico pubblicizzate tramite il registro elettronico e sul sito 

web.  

Qualora la situazione emergenziale dovesse prevedere nuovamente la DDI restano in essere 

le disposizioni precedentemente deliberate. 

 

E’ stata affrontata a livello istituzionale la questione legata alle modalità con cui verificare il 

possesso del Green Pass (GP) valido da parte di tutto il personale scolastico. A tal fine è 

stata predisposta una piattaforma che consentirà di incrociare i dati, restituendo alle scuole 

la situazione del personale, nel pieno rispetto della privacy. Le modalità di verifica saranno 

svolte in modo centralizzato dal Dirigente Scolastico o dal personale amministrativo 

delegato.  

 

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato in G.U. in tardissima serata di ieri, 

con entrata in vigore dal 11/09/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, in vista 

dell'imminente inizio delle attività didattiche, introduce ulteriori misure in ordine alle 

modalità  di  accesso  alle  strutture  scolastiche.  

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 



educative e  formative  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19.  

La disposizione non si applica ai bambini e agli alunni. La misura non si applica ai soggetti 

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

i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 

sul rispetto delle prescrizioni, oltre che dal Dirigente scolastico o suo delegato, deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (ad esempio il Comune, la società che gestisce 

il servizio mensa, l’associazione che impiega gli educatori ecc.).  

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate mediante l’utilizzo di apposita 

Applicazione indicata dal Ministero, nel pieno rispetto della privacy, dal Dirigente Scolastico 

o da suo delegato (ad esempio il collaboratore scolastico).  

 

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni: 

- aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da quindici giorni; 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

- essere risultati negativi a un tampone nelle 48 ore precedenti  

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso 

l’emissione. Pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore. 

 

Confidando nella solita proficua collaborazione da parte di tutti, auspico che il Leitmotiv di 

questo anno scolastico “La scuola si svolge in presenza” possa davvero costituire la 

motivazione giusta per guidare le azioni di ciascun membro della nostra comunità educante.   

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 
 
 


