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Al personale tutto 

All’utenza 

Sito- web 

 

Oggetto:  Informativa misure di prevenzione del contagio da SARS -COV-2.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87; 

VISTA la Nota n.1107 del 22 luglio 2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

(verbale n. 34).  

VISTA  la Nota n. 32144 del 27 luglio 2021 - Schema di DM contenente l’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; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTO il DL n.111 del 6 agosto 2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale 

n.187 del 06-08-2021); 

VISTI i commi 4 e 4- bis dell’articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 

106/2021; 

VISTO  il Decreto n.257 del 6/08/2021 - 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”; 

VISTO l’art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 

luglio2021; 
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VISTA la Circolare del Ministero della salute  n. 36254 del 11 agosto 2021 - Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 

varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta 

(lignaggio B.1.617.2); 

COMUNICA E INFORMA 

 

I. La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione  

1.  Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la 

misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”. Per garantire 

il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente 

e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna 

di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla 

ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.  

2.  Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, 

considerando che “anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi 

è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente 

rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”.  

3.  È necessario che la comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel 

promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far 

comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del 

contagio e tutela della salute soprattutto dei soggetti più fragili, sia quale veicolo per la 

piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. 

 

II. Misure di contenimento del contagio  

1.  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 

in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del 

distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle 

mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per 

il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si 

raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti 

2.  Con riferimento agli studenti, il CTS conferma che il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto è la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di 

comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il 

distanziamento).  

3.  Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da 

adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro 

sulla base della valutazione del rischio.  



4.  I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di dispositivi di 

protezione delle vie aeree. 

 5.  Rimane “raccomandata una didattica a gruppi stabili, nonché particolare attenzione ai 

dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti 

per l’a.s. 2020/2021”. 

 6.  Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla 

sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

a. va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura, 

 b. non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,  

c. non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 

sanificazione straordinaria,  

d. potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 

sanificazione ordinaria.  

7.   Permane il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

III. Tracciamento e screening  

1.  Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi 

positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie 

territorialmente competenti.  

2.  In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso 

l’avviso “che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena 

precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-

CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, 

ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a 

condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito 

negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance 

identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute”. 

 

 IV. Somministrazione dei pasti  

1. Rispetto dell’uso della mascherina da parte degli operatori. Si conferma la necessità di 

assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e 

uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale. 2. Si 

suggerisce, ove necessario, di organizzare i pasti con turnazione per mantenere il 

distanziamento fisico e ridurre l’affollamento dei locali.  

 



 

 

V. Cura degli ambienti 

1.  Il Comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie 

misure di areazione dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli 

ambienti. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani ela messa a disposizione 

di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni 

scolastiche. 

2.  È necessario che in ogni scuola si realizzino attività di organizzazione degli spazi esterni e 

interni, al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire, nel rispetto delle 

ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario, ingressi, 

uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, 

personale scolastico e non scolastico.  

VI. Educazione fisica e palestre 

1.  Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto il Comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto 

delle ordinarie misure di areazione dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e 

ripetuta”, di tutti gli ambienti. 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.  

2.  Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato 

distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, le 

attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate 

le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale.  

3.  Le precauzioni già previste per l’a.s. 2020-2021, prevedono, inoltre, di limitare l’utilizzo 

dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Nel 

caso in cui siano intercorsi accordi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne 

prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS ritiene detti accordi considerabili 

solo in zona bianca e, per l’attuazione degli stessi, dovrà essere assicurata adeguata pulizia 

e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. 

zona arancione), le istituzioni scolastiche e gli Enti Locali proprietari degli immobili 

valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al 

rientro in zona bianca del territorio di riferimento. 

 

VII. Disabilità e inclusione scolastica 

1.  Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 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”.  

VIII. LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA Le misure di prevenzione e 

sicurezza. 

1.  L’uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi 

di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti 

e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

2.  Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune 

accortezze così riassumibili:  

a. la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, 

con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

b. la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 

sanificati; 

c. la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza 

dedicato al gruppo dei bambini; 

d. il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, 

adeguatamente organizzati;  

e. la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili 

per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni 

gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa 

pulizia delle strutture; 

f. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del 

bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, 

l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e 

frequentemente igienizzati). 

 

IX . LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I E II GRADO  

Indicazioni per le attività nei laboratori. 

1. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di 

predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con 

particolare attenzione a che lo svolgimento delle attività medesime non avvenga prima 

che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra 

un gruppo classe e l’altro.  

Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 



1.  Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

  si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà 

effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli 

specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, 

ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.  

 

X. QUARANTENA Vedere Nota n.36254 del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 già 

pubblicata sul sito istituzionale della scuola  tra i documenti normativi per l’avvio dell’anno 

scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


