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PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022  

VII Circolo G. Carducci 
 

INDICAZIONI AGGIORNATE PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 
 

 
Il presente documento, insieme al Protocollo di sicurezza anticontagio aggiornato a.s. 
2021-2022 e ai Piani aggiornati di ripartenza di ogni plesso,  ha la funzione di strumento 
per il controllo del rischio nell’istituzione scolastica ad integrazione del DVR ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 con l’obiettivo di illustrare tutte le misure di prevenzione e protezione 
intraprese, all’interno dell’istituzione scolastica al fine del contrasto della diffusione del 
virus COVID-19 per la ripresa delle attività scolastiche per l’anno 2021/2022. 
 
Il “Piano scuola 2021-2022” non può che recuperare, in parte significativa, i contenuti del 
precedente “Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, 
approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 
Va dunque ad integrare ed aggiornare il documento per la ripartenza emesso per il 
passato anno scolastico, pertanto laddove non specificato, restano valide le misure 
tecnico organizzative già intraprese. 
 
Il presente documento si applica a tutto il personale scolastico, all’utenza, ai visitatori ed 
ai fornitori che possano accedere alla sede e ai plessi del Circolo didattico. 
 
Le indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di mutamenti del 
quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 
dell’evoluzione della pandemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuolecarducci.livorno.it/
mailto:liee00300b@istruzione.it
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I riferimenti normativi alla base del presente documento sono i seguenti: 
 
• Decreto ministeriale n.257 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” -  Piano scuola 2021-2022; 

• Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico. 

• Decreto-legge n.111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”; 

• Circolare ministero della salute n.36254 dell’11 agosto 2021 per la gestione della quarantena e degli 

isolamenti fiduciari; 

• Circolare ministero della salute n. 35309-04/08/2021 Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-

COVID-19; 

• Estratto verbale n.34 del  22 luglio 2021 del CTS; 

• Nota ministeriale n.900 del 18/08/2021 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 -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); 

• Nota ministeriale n.1260 del 30 agosto 2021 Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del 

personale scolastico - Informazioni e suggerimenti. 

• DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-9-2021) 
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Premessa - Indicazioni ministeriali aggiornate per l’a.s. 2021/2022 
Si richiamano di seguito alcuni dei temi del precedente “Piano” che continuano a trovare conferma nel 
divenire attuale della pandemia e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di questo nuovo 
anno scolastico. 
 

 -  L’essenziale valore formativo della didattica in presenza 
Il CTS ha evidenziato la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo 
essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della 
personalità e della socialità degli alunni e delle alunne  provati dai lunghi periodi di limitazione delle 
interazioni e dei contatti sociali. 
 
- La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione  
Il 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 vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura 
vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola. 
 
- Misure di contenimento del contagio 
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. Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, 
distanziamento e didattica in presenza, cui è“assolutamente necessario dare priorità”, il CTS precisa 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” 
Con riferimento agli alunni viene confermato, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina di 
tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento.  
Per il personale della scuola 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 (si 
richiamano in proposito i commi 4 e 4- bis dell’articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge 
n. 106/2021). 

 
1. Somministrazione dei pasti  
Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e 
negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La 
somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di 
stoviglie monouso. 
 
2. 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. 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. 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. 
 
3.Educazione fisica e palestre  
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie all’aperto, il CTS non prevede in 
zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli alunni, salvo il distanziamento interpersonale di 
almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. . 
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Anche per quest’anno scolastico non è consentito l’uso delle palestre scolastiche dei plessi Carducci e 
Antignano. Le attività motorie saranno svolte prevalentemente nei giardini delle scuole. 
 
4. Patto di Corresponsabilità – Responsabilità individuale e Corresponsabilità sociale alla luce delle 
indicazioni anti-contagio 
È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di alunni, alunne e famiglie per l’osservanza delle regole di 
comportamento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza 
scuola-famiglia potrà essere sostenuto nella riconsiderazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che la 
scuola ha aggiornato: allegati G e G1 Patto di corresponsabilità - Responsabilità individuale e 
Corresponsabilità sociale  alla luce delle indicazioni anti-contagio  
Fra le azioni necessarie per la progettazione della ripartenza scolastica è necessario integrare il “Patto di 
corresponsabilità educativa” con le indicazioni anti-contagio, così come  ricorrere alla “leva” della 
responsabilità condivisa tra scuola, famiglia e alunni 
 
5. Disabilità e inclusione scolastica  
Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le 
famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni 
educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Per 
alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti 
indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con 
disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità,alla tipologia di disabilità, 
alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. …  
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo 
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi …”.  
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”. 
 
6. Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia  
In ogni plesso è stato necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l’organizzazione degli spazi 
esterni e interni, per evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e 
distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno. 
L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere 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. Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli 
spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni 
continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate. 
 
7. Linee metodologiche per la scuola primaria  
Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte 
mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre 
l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia 
stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte 
le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
 
8. Linee metodologiche per l’infanzia 
Per le parti non aggiornate dal presente Piano, per i servizi educativi da zero a sei anni in presenza, trova 
conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”, approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2020, n. 80 
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Per l’infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo 
dei pari e con gli adulti di riferimento, occorre continuare ad approntare le modalità organizzative già in 
precedenza definite, mediante protocolli per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento e il ritiro dei 
bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici,materiali e per l’igiene personale. 
 
9.Le misure di prevenzione e sicurezza 
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  e tra i bambini stessi.  
Non è più praticabile il dimezzamento della numerosità delle sezioni mediante la costituzione di due gruppi 
di apprendimento (semisezioni), come avvenuto nell’a.s. 20210/21, pertanto ad ogni sezione sono assegnate  
due  insegnanti.  
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi vanno seguite alcune accortezze così riassumibili: 
 - stabilità dei gruppi (i bambini e le bambine frequentano per il tempo previsto di presenza, nei limiti della 
migliore organizzazione possibile, con le stesse insegnanti e collaboratori di riferimento);  
- disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da 
sanificare opportunamente; 
- la continua aerazione degli ambienti;  
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini; - il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;  
- l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” che, programmata e concordata con i 
genitori, potrà essere adeguata alle nuove condizioni. Analogamente avviene per le fasce di uscita, al termine 
dell’orario scolastico. 

10. I documenti del Ministero 

Riguardo l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, sezione 
#IoTornoaScuola (https://www.istruzione.it/iotornoascuola), sono disponibili informazioni utili per famiglie 
ed alunni. Il personale scolastico può chiedere assistenza specifica attraverso il portale Help Desk 
Amministrativo-Contabile, oppure contattando il numero verde 800 903 080. 

 

 Indicazioni in merito alle modalità di  

controllo semplificato del possesso  

della certificazione verde Covid-19 in  

corso di validità del personale docente  

e ATA  

 Nota esplicativa sul Protocollo di  

sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021  

 Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022  

 Nota tecnica sul decreto 6 agosto e  

sull’attuazione del green pass  

 Decreto legge contenente misure  

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti  

 Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021  

 Piano Scuola 2021/2022  

https://www.istruzione.it/iotornoascuola
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09-09-2021.pdf/2a582b45-b49a-34ab-2f4a-f22ac09cb995?t=1631209413865
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BUFFICIALE%2528U%2529.0000900.18-08-2021.pdf%2Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%2BzhhSy6UX%2FyuFz39IU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOODPPR.REGISTRO%2BUFFICIALE%2528U%2529.0000900.18-08-2021.pdf%2Faa60f318-73db-7629-5092-773d701782be%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311897066&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l4sgTIuFrbKZPdOL7EhnIOWtM%2BzhhSy6UX%2FyuFz39IU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2Fm_pi.AOOGABMI.ATTI%2Bdel%2BMinistro%2528R%2529.0000021.14-08-2021.pdf%2Ff2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d%3Fversion%3D1.0%26t%3D1629311928566&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7Cde012d322d084880bcb708d962f888b2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637649641838778820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4aZsQa31MuKnL2ZKw8wueEC0FuhuZRY5UbJzRcu8gQw%3D&reserved=0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/3PxVnm38hu4QLLesY6bs3sF7Vc?u=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Fatto%2Fserie_generale%2FcaricaDettaglioAtto%2Foriginario%3Fatto.dataPubblicazioneGazzetta%3D2021-08-06%26atto.codiceRedazionale%3D21G00125%26elenco30giorni%3Dfalse
https://clicktime.symantec.com/3AeC4UDbzeUn6cwtVdRXo4p7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti(R).0000257.06-08-2021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
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 Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12  

lugl  

Sezione n.1 - Organizzazione dell’attività scolastica  

È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro 
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 
salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i 
banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle 
attività motorie. 
 
Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte 
Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della 
sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di 
permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del 
numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, 
scarsamente ventilati. 
 
Come aerare una stanza in modo efficace 
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, 
assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, 
a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule:  
1 - aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento);  
2 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata);  
3 - aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta). 
 
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
svolgersi in presenza e a distanza. 
La proroga dello stato di emergenza (al momento fino al 31 dicembre 2021) ha determinato la proroga della 
disposizione che consente alla Dirigente scolastica, valutate le condizioni di contesto, di disporre lo 
svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali, al fine di garantire la sicurezza del personale 
scolastico. Le riunioni da remoto costituiscono dunque una possibilità, da valutarsi in relazione al contesto, 
non un obbligo. 
 
Si possono fare e uscite didattiche 
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in 
aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori. 
 
Come si utilizza la mensa 
La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di 
stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati:  
a) il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali;  
b) l’igiene personale.  
Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, 
è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti. 
 
Didattica Digitale Integrata 
Fino al 31 dicembre 2021,  nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in 
presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre 

https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
https://clicktime.symantec.com/3GKcKbDmah6bzYws84rEc1d7Vc?u=https%3A//www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
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garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni 
educativi speciali. 
 
Gli alunni e le alunne possono avere “un* compagn* di banco” 

Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di 
sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni 
in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di: 

o una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica); 
o una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del* docente. 

Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche. 
 
Sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti 
I plessi scolastici, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, 
cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato 
di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria.  
Il CTS ha chiarito che questa va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni 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; può essere effettuata dal 
personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
 

Sezione 2 – Gestione del green pass  
I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola 
Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in 
via di conversione, “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 di 
cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 […]”. 
Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 
riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto 
degli edifici scolastici. 

Inoltre, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le 
disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il 
distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”. 
 
È obbligatorio per il personale scolastico mostrare la certificazione verde COVID-19 
Vige l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. La procedura di controllo è agevolata dall’utilizzo 
di una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con 
quello della Salute. 
 
Come avviene il controllo della certificazione verde? 
Su richiesta del verificatore (dirigente scolastica o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra - in 
formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L'App 
“VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili 
risultati: 
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.  
All'avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, la Dirigente scolastica automaticamente visualizza 
le medesime schermate verde e rossa. 
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Tutto il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola 
Il decreto-legge n.111/2021 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione 
verde COVID-19 per tutto il personale scolastico (docenti, ATA, dirigenti scolastici) delle scuole del sistema 
nazionale d’istruzione. 
Chi deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola 
Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a 
chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di 
istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale 
nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai 
genitori e familiari degli alunni ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici. 
 
Sono previste eccezioni all'obbligo di possesso di certificazione verde 
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai soggetti che, sulla 
base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare 
n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale. 
Fino al 30 settembre 2021 in formato cartaceo, a tali soggetti viene rilasciata, una certificazione sostitutiva 
sufficiente a consentire l’accesso anche agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche. 

I genitori di alunni con disabilità devono avere il green pass per accompagnare e andare a prendere i figli 
scuola 
La verifica del green pass avviene all’accesso negli ambienti chiusi delle strutture scolastiche. Pertanto, i 
genitori di alunni disabili possono accompagnare e prendere i loro figli all’ingresso/all’uscita della scuola. 

Sezione n.3 - Uso della mascherina a scuola 
 
Chi deve indossare la mascherina a scuola 
Con l’eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, all’interno 
dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti. 
 
Si è obbligati a usare la mascherina chirurgica 
Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina 
chirurgica. Unica possibile eccezione l'utilizzo di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della 
valutazione del rischio. 
Per gli alunni è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, peraltro laddove non è possibile 
mantenere il previsto distanziamento fisico, come precisato nel Protocollo Sicurezza Anticontagio 2021/22 
della scuola. 
 
Fornitura alla scuola  di mascherine e igienizzanti  
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sulla base del fabbisogno, la struttura commissariale provvede alla 
fornitura, direttamente presso la sede scolastica, di mascherine chirurgiche per il personale e per gli alunni e le 
alunne. 
 
Gli alunni con disabilità e la mascherina 
È prioritario assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni e delle alunne con bisogni educativi 
speciali, in particolare di quelli con disabilità. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo gli studenti con forme di 
disabilità certificata che l'autorità sanitaria attesti non essere compatibile con l'uso continuativo della 
mascherina. Per il personale dedicato alla loro assistenza, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico, potrà essere previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi sulla base della valutazione del 
rischio. 
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Sezione 4 - Gestione dei casi sospetti e focolai 
 
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, 
da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle 
vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 
interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 
segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
Si rimanda alla consultazione dell’aggiornamento del  Protocollo Sicurezza anticontagio anno scolastico 
2021/2022 della scuola, pubblicato sulla bacheca elettronica. 
 
 
  

La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Camilla Pasqualini 

                                                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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