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SITO WEB 

 

ATTO DI INDIRIZZO DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli 

artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19  maggio 2020, n. 

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO in particolare l'art. 83 della Legge 77/2020, in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 

vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure  urgenti  per  l'esercizio  in   sicurezza   delle   attività  

scolastiche,  universitarie,  sociali  e  in  materia  di  trasporti” (GU n.187 del 6-8-2021); 
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TENUTO CONTO delle Linee guida e dei Protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché 

dei protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022  “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”, adottato con decreto del 

Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.7.2021, avente ad oggetto “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 del Ministero dell’Istruzione, n. 1237 del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”; 

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), siglato tra il MI e le OO.SS., trasmesso con 

Mota MI Prot. 900 del 18.8.2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione 

dalla vaccinazione anti COVID-19”; 

VISTA la Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in 

Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTA la Disposizione in materia di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 del Ministero dell’interno Prot. 

15350/117/2/1Uff.III.Prot.civ del 10.8.2021 

VISTO il Messaggio INPS n. 2842 del 6.8.2021, avente ad oggetto” Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” 

e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni”   

VISTO il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”; 

VISTO il Piano di Sicurezza anti-contagio COVID-19, allegato al documento di valutazione dei rischi dell’istituzione 

scolastica; 

VISTA l’Informativa e le misure di contenimento della diffusione del virus Covid 19 nell’accesso da parte dipendenti, 

collaboratori, genitori, visitatori, fornitori, associazioni e soggetti terzi , Prot. 3038 del 17.9.2020; 

VISTO il Protocollo di intesa Prot. 3037 VI.9 del 17.09.2020, siglato tra questa amministrazione e le OOSS, per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID-19; 

VISTO il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio COVID-19 Prot. 3051 VI.9 del 17.9.2020;  

VISTE le Disposizioni ANTI -COVID per le studentesse e gli studenti Prot. 3002 VI.9 del 16.9.2020 ; 

VISTO il Protocollo per la gestione del caso sintomatico Prot. 3045 VI.9 del 17.9.2020; 

VISTO il Protocollo per la sanificazione degli ambienti scolastici Prot. 3001 VI.9 del 16.9.2020; 

VISTA l’Integrazione al “Regolamento d’Istituto”, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 22.9.2020; 

VISTA l’Integrazione al “Patto di corresponsabilità di Istituto” per emergenza Covid-19, approvato con delibera n. 10 

del C.I n.1 del 22.9.2020; 

VISTO il Regolamento sulla Didattica digitale integrata, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 22.9.2020  
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CONSIDERATA, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini 

di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti 

educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche per favorire quanto più 

possibile il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e 

sociale degli alunni; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

PREMESSO 

VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Nell’anno scolastico 2021/2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo  e  secondo  grado è “svolta in presenza”, al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica (art. 1, co. 1 del Decreto legge  

6 agosto 2021, n. 111, “Misure  urgenti  per  l'esercizio  in   sicurezza   delle  attività' scolastiche,  universitarie,  sociali  

e  in  materia  di  trasporti” ).   

Non è esclusa, tuttavia, la possibilità interventi di deroga alla “scuola in presenza” in conseguenza del verificarsi 

particolari condizioni sanitarie. Il co. 4, art. 1 del Decreto legge  6 agosto 2021, n. 111, infatti, prevede in proposito che 

sino al 31 dicembre 2021, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province 

autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 

varianti nella popolazione scolastica” … “nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano disporre 

la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.  

In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, l’istituzione scolastica avrà cura di assicurare il diritto allo studio 

dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.  

Anche nel caso di quarantena, disposta dalle autorità sanitarie competenti, si farà ricorso alla DDI (Circolare del 

Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254). 

Resta sempre garantita la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.  

 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

MISURE FONDAMENTALI DI PREVENZIONE 

Il CTS, nel confermare che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per 

contenere la diffusione della Sars-Cov-2”, ritiene “essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio 

nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, per favorire il raggiungimento di un’elevata 

copertura vaccinale e la ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola” ( Piano scuola 2021-

2022). 

 

MISURE MINIME DI SICUREZZA 
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Fino al 31 dicembre  2021 sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ( mascherina chirurgica o altro 

dispositivo previsto eventualmente nel DVR): per il personale impegnato con bambini con disabilità,  in relazione alla 

tipologia di disabilità ed alle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico, si prevede l’utilizzo, unitamente alla 

mascherina, di ulteriori dispositivi di protezione individuale, quali guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. Il MI ha previsto anche la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, da 

destinarsi agli studenti con disabilità uditiva ed al resto della classe, compagni e docenti.); E’ fatta eccezione:  

-per i bambini di eta' inferiore ai sei anni : la Nota tecnica del MI, Prot. 1237 del 13.08.2021 precisa che “in ragione 

di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella 

scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, 

anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”). Il Protocollo d’intesa per l’avvio dell’a.s. 2021-2022, 

siglato tra le OO.SS. e il MI, con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, evidenzia che “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”; 

- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento  delle 

attività sportive;  

 

b) e' raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro,  salvo   che   

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano  

La Nota tecnica del MI, a tal proposito, precisa che è da escludersi l’automatico ricorso alla DDI, atteso che il CTS ha 

indicato che “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali 

chiusi mascherine di tipo chirurgico”)   

Permane la raccomandazione di: 

- garantire sempre in tutti gli ambienti e aule scolastiche un adeguato ricambio d'aria con mezzi naturali o 

meccanici, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, 

virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria  e, conseguentemente, di 

contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (Rapporti ISS 

COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021); 

- osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 

 

c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia  respiratoria   o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

La Nota tecnica del MI fa presente che il CTS, nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020, ha chiarito che “All’ingresso della 

scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”.  

Come per il passato anno scolastico, attraverso apposita cartellonistica verticale e orizzontale, affissa all’ingresso di 

ciascun plesso scolastico e nei luoghi maggiormente visibili degli edifici scolastici, la nostra istituzione fornisce puntuale 

informazione a chiunque entri all’interno della struttura scolastica (lavoratori, studenti, genitori, ditte esterne) circa le 

Precauzioni igienico-sanitarie definite delle Autorità quali: 
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 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 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 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 (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 

 

ULTERIORE MISURA DI SICUREZZA: LA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”  

 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre 

al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico, a qualunque titolo in servizio, l’obbligo di “possesso” e il dovere 

di “esibizione” della certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata: 

 

dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino 

ha validità dal quindicesimo giorno 

successivo fino alla data prevista per la 

somministrazione della seconda dose  (nel 

caso di vaccino a doppia dose) 

dal completamento del ciclo vaccinale ha validità di 9 mesi 

in caso di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-

2 

ha validità 6 mesi 

a seguito della effettuazione di un test molecolare 

o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2 

ha validità di 48 ore 

 

 Certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 

 

Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, prevede, per i soggetti per i quali la vaccinazione 

anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono 

in maniera permanente o temporanea controindicata, il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

anti COVID-19 (in formato cartaceo, a titolo gratuito), da parte dei:  

 

medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali; 

Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
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La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 è valida fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori 

disposizioni.  Sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19, ovvero della 

certificazione verde COVID-19 è tenuto, comunque, al rispetto di tutte le misure di prevenzione, in particolare: 

 

✓ uso della mascherina; 

✓ distanziamento dalle persone non conviventi; 

✓ lavaggio delle mani; 

✓ evitare assembramenti con particolare riferimento ai locali chiusi; 

✓ rispetto della normative previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

 

 

 Verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 

 

L’art. 9 -ter del D.L.  22  aprile  2021,  n.  52, introdotto dall’art. 1 co 5 del decreto-legge 111, dispone che “i dirigenti 

scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il 

rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …”  

In base a quanto precisato nella Nota tecnica del MI, per detta verifica, non sarà necessario acquisire copia della 

certificazione del dipendente (a prescindere dal formato- cartaceo, digitale- in cui essa sia esibita), ma si provvederà alla 

registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno, recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione 

verde e di quello eventualmente esentato.  

L’art. 13 co. 1 del DPCM Green pass dispone che “La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante 

lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, 

paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di 

conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno generato l’emissione”. 

 

 

 Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze 

 

L’art. 9–ter co.2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 stabilisce che “il mancato rispetto delle disposizioni  

(l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione”) di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico …………  e' 

considerato “assenza ingiustificata”e che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono 

dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 

La Nota tecnica del MI ha precisato che: 

- il personale scolastico, che è privo della certificazione verde, non può svolgere le funzioni proprie del profilo 

professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia 

in grado di esibirla al personale addetto al controllo; 
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- il legislatore ha introdotto una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” rispetto a quella prevista dall’ art. 13, 

co 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e art. 55-quater, co. 1, lett. b), del Dlgs  n. 165/2001, differente per causa ed effetto; 

- la decorrenza del contratto di supplenza avrà luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, 

ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato e la durata risulterà condizionata al rientro in 

servizio del sostituito. 

-Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto 

di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, 

anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro 

compenso o emolumento, comunque denominato; 

-la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta la sanzione 

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro ( da 400 € a 1000 €)  (art. 9–ter co.5 D.L.  22  

aprile  2021,  n.  52). 

P.Q.S. 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO PER L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022 FORNISCE LE SEGUENTI : 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 Attraverso il coinvolgimento del RSPP e del Medico Competente, nel rispetto delle competenze del RLS, si procederà 

alla revisione del DVR, con specifica attenzione al Piano di emergenza, al Piano di evacuazione, al Piano di 

sicurezza Covid-19, ai Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19, con tutte le procedure ivi previste; 

 

 Verrà costantemente garantita ogni modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli 

RLS su tutti i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19; 

 Sarà aggiornato il Piano dettagliato per l’ordinato ingresso a scuola degli alunni e del personale dipendente e, 

attraverso la segnaletica verticale ed orizzontale, sarà mantenuta la differenziazione dei percorsi interni in tutti i 

plessi dell’istituzione scolastica;  

A tal proposito resta confermata la costituzione della Commissione Covid-19  per: 

o l’aggiornamento, l’applicazione e la periodica verifica del protocollo di regolamentazione delle misure per 

il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla luce della normativa vigente e 

dell’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale; 

o un’analisi attenta e capillare degli spazi disponibili in ciascun plesso dell’istituzione scolastica, al fine di 

definire il layout delle aule e gli spazi didattici complessivi. 

 

 L’accesso di genitori (o loro delegati), di terzi nei locali della scuola e agli uffici amministrativi continuerà ad 

avvenire secondo le misure di cui al Protocollo Prot. 3038 del 17.9.2020 e comunque nel rispetto dei seguenti criteri 

di massima: 
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 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento 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; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza; 

 rispetto della segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare. 

 

 E’ consentito l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori), nel rispetto del 

distanziamento fisico e di tutte le disposizioni di sicurezza anti-contagio COVID-19;  

 

 L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, con previsione, ove necessario, anche 

dell’erogazione dei pasti (nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso) per 

fasce orarie differenziate e con differenziazione dell’'ingresso e dell'uscita, con predisposizione di  stazioni di lavaggio 

delle mani all'ingresso e all'uscita . Il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie;  

 

 Per ogni plesso dell’istituzione scolastica, si nominerà un Referente Covid, che svolga un ruolo di interfaccia con il 

dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Sarà altresì 

identificato un sostituto, per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente; 

 

 Si provvederà all’aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità”, per una collaborazione sempre più 

attiva tra Scuola e Famiglia; 

 

 Attraverso il sito istituzionale, sarà garantita a tutto il personale, agli studenti ed alle famiglie degli alunni la 

costante e puntuale informazione sulle Misure di contenimento del contagio da COVID-19, in particolare sulle 

regole fondamentali di igiene, che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, e su tutti i Protocolli di 

sicurezza anti contagio COVID – 19; 

 

 Sarà curata anche la formazione del personale (docente ed ATA) sulle Misure di contenimento del contagio da 

COVID-19, su tutti i Protocolli di sicurezza anticontagio COVID – 19, nonché sulle procedure di cui ai richiamati 

protocolli; 

 

 Per gli alunni si provvederà, ad inizio anno scolastico, ad organizzare delle simulazioni delle procedure di 

ingresso/uscita, sul modello delle prove di evacuazione, organizzate in collaborazione con l’RSPP; 
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 Sarà compito del DSGA provvedere all’attribuzione degli incarichi  ai collaboratori scolastici (per evitare 

la presenza di assembramenti durante le fasi di ingresso, di uscita e di svolgimento delle attività, per fornire le 

mascherine al personale, annotando la consegna su un registro della consegna dei DPI, per controllare che gli alunni 

abbiano la mascherina e, in caso contrario, fornirla, invitare ad una prima sanificazione delle mani con il gel/presidio 

in dotazione, incarichi per la pulizia ripetuta ed approfondita, arieggiamento locali, ecc.) a pianificare le quotidiane 

attività di pulizia, nonché di disinfezione e sanificazione all’interno dell’istituzione scolastica, ad elaborare il 

Cronoprogramma degli interventi (con riferimento agli ambienti di lavoro e alle aule, alle palestre, alle aree comuni, 

alle aree di ristoro e mensa, ai servizi igienici , alle attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio, al materiale 

didattico e ludico, alle superfici comuni ad alta frequenza di contatto -es. pulsantiere, passamano-, alle superfici e agli 

oggetti, inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, destinati all'uso degli alunni, alla frequente 

aerazione di tutti i locali e all’apertura degli infissi esterni dei servizi igienici), e a fornire le istruzioni dettagliate ai 

collaboratori scolastici, con delineazione dei precipui compiti e responsabilità.  

Si continuerà ad applicare il Protocollo per la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, tenendo anche a 

riferimento il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”. In particolare, come specificato dal Protocollo di Intesa trasmesso con Nota MI Prot. 900 del 18.8.2021 

si provvederà a: 

 

 assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;  

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, 

nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;  

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici.  Questi ultimi saranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni; 

 porre particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia . 

 

Come precisato dal CTS, la sanificazione straordinaria, in conseguenza di caso positivo al COVID-19 :  

 va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la 

struttura, 

 non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 

 non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, 

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

 

Il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia e sanificazione straordinaria sarà adeguatamente istruito sui metodi 

idonei di pulizia e igiene ambientale, sull’utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di 

prevenzione e protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali operazioni.   

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AOO_AM_0001 - Segreteria

Prot. 0003754/U del 23/08/2021 09:12VARIE/ Circolari interne



Anche per l’a.s. 2021-2022 saranno incaricate le specifiche figure che, nei singoli plessi, controllino periodicamente 

lo stato di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e dei DPI. 

 

 In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 

2021, le riunioni degli organi collegiali continueranno a svolgersi in modalità a distanza. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA- QUARANTENA. 

In ogni plesso della nostra istituzione scolastica è allestito un Punto Covid, per la gestione di una persona sintomatica.  

Anche nell’a.s. 2021-2022, si continueranno ad osservare le disposizioni del Protocollo per la gestione del caso 

sintomatico Prot. 3045 VI.9 del 17.9.2020.  

A tal proposito, si ricorda che ciascun lavoratore è tenuto ad 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 di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

In base a quanto riportato nel Verbale del CTS n. 39 del 5 agosto 2021 e precisato Circolare ministero della Salute 

n. 36254 dell’11 agosto 2021, a seconda del completamento o meno del ciclo vaccinale il periodo della quarantena 

varia, come di seguito specificato:    

 

 Ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni.  

 

 I contatti asintomatici stretti possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 

giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo 

 I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 non devono essere sottoposti a 

quarantena. 

 

 

 Ciclo vaccinale non completato da almeno 14 giorni.  Non vaccinati 

 

 I contatti asintomatici stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, non devono 

essere sottoposti a quarantena. 

 

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 
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medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Secondo quanto evidenziato dal Messaggio INPS n. 2842 del 6.8.2021, l’indennità di malattia per quarantenaCovid 

non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi al 2021, ma solo per tutto il 2020, nel limite delle risorse 

stanziate. L’Istituto di previdenza ha sottolineato, infatti, che "il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 

2021, appositi stanziamenti" e che quindi "salvo eventuali interventi normativi, non potrà procedere a riconoscere la 

tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso". 

 

FRAGILITA’ E DISABILITA’ 

Attraverso il medico competente, è garantita la gestione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 

81/2008, nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di 

conversione del 17 luglio 2020, n. 77. 

Si invita tutto il personale docente ed ATA a tener presente le seguenti novità:  

 

 Nel Messaggio INPS n. 2842 del 6.8.2021 viene precisato che per la tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili” 

(di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020) si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione 

nel limite degli importi stanziati ( 663,1 milioni di euro per l’anno 2020);  invece, per l’anno 2021, la prestazione 

verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge n. 41/2021). Non sono state, infatti, previste ulteriori proroghe. 

L’Istituto evidenzia la proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili “svolgono di 

norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella 

medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di 

specifiche attività di formazione professionale anche da remoto” (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, come da 

ultimo modificato dall'art. 9 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105); 

 

 Secondo quanto evidenziato dalla Nota MI Prot. 900 del 18.8.2021 di trasmissione del Protocollo di sicurezza 

a.s. 2021-2022, attraverso parte dei fondi assegnati, sarà possibile effettuare, tramite le ASL o strutture diagnostiche 

convenzionate, tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza, che 

si trovi in condizioni di fragilità, sulla base di idonea certificazione medica, e che sia esentato dalla vaccinazione.  

Tuttavia, si è ancora in attesa della trasmissione da parte del MI dello schema di convenzione tra ASL e singola 

istituzione scolastica (predisposto d’intesa con il Ministero della salute), nonché di ulteriori chiarimenti ed indicazioni 

in ordine alle procedure da mettere in atto ed alla tempistica e periodicità dei tamponi.  

Con specifica informativa, resa anche a cura del medico competente di istituto, sarà illustrata nel dettaglio la disciplina 

normativa vigente sulle tutele riservate ai lavoratori fragili. 

La nostra istituzione scolastica avrà cura di tutelare gli alunni con fragilità attraverso una sorveglianza attiva, 

concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di prevenzione territoriale, la medicina di famiglia 

(es. PLS, MMG etc.), in collaborazione con le famiglie e le strutture socio-sanitarie, le associazioni che li seguono. 

La nostra istituzione scolastica è costantemente impegnata a porre in essere tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, per garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in 

particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 
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SUPPORTO PSICOLOGICO 

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, la nostra istituzione scolastica anche nell’a.s. 2021-

2022 metterà in campo, come misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione, azioni di 

supporto psicologico in favore di docenti, alunni (specialmente quelli con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi 

evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali) e famiglie, attraverso l’attivazione di uno Sportello di ascolto che, 

oltre che in presenza, previa prenotazione, potrà funzionare anche attraverso le modalità a distanza, già sperimentate 

durante il lockdown e la DAD. 

Per opportuna conoscenza e con invito ad una attenta lettura, si trasmettono in allegato i seguenti documenti: 

1. Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del 22.7.2021, avente ad oggetto “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

2. Piano scuola 2021-2022  “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 

3. Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 

4. Nota del Ministero dell’Istruzione, n. 1237 del 13 agosto 2021, “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 

tecnico”; 

5. 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), siglato tra il MI e le OO.SS.; 

6. Mota MI Prot. 900 del 18.8.2021; 

7. Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 

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

CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

8. Circolare del Ministero della salute  n. 35309-04/08/2021 avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla 

vaccinazione anti-COVID-19”; 

9. Disposizione in materia di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 del Ministero dell’interno Prot. 

15350/117/2/1Uff.III.Prot.civ del 10.8.2021; 

10. Messaggio INPS n. 2842 del 6.8.2021, avente ad oggetto” Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” 

e per la malattia conclamata da COVID-19 (articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 27/2020). Ulteriori indicazioni”   

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  IONE RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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