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Agli Atti 
 
OGGETTO: INDICAZIONI al personale e alle famiglie delle studentesse e degli studenti per 
l’avvio in SICUREZZA dell’a.s. 2021/2022. 
 
Con la presente, questa Dirigenza dà indicazioni in merito alle regole da rispettare in termini di 
sicurezza ANTICOVID, come da dettato normativo, per l’avvio delle attività educativo/didattiche 
2021.2022.  
 

REGOLE GENERALI 
Didattica IN PRESENZA è prioritaria 
La ripresa della didattica in presenza È PRIORITARIA. É necessario continuare ad adoperarsi a 
tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in 
presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita dalla fase 
emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza. 
 

Estendere la copertura vaccinale nelle scuole 
A parere del CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della 
scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta lo 
strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento IN PRESENZA delle attività didattiche. 
La vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere 
la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla 
DIDATTICA IN PRESENZA, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, 
e nel contempo impedire che si generino focolai di infezione, vaccinarsi, tanto il personale 
scolastico (docente e non docente), quanto gli studenti. 
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Distanziamento e mascherine 
È necessario mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta. Resta l'obbligo di 
indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico; specie per le persone non vaccinate, 
regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree. 
L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l'automatica 
interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure, 
ormai ben note, di prevenzione del contagio. 
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la 
mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico. 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 nel DVR. 
 

GREEN PASS 
Il D.L. 111 del 06/08/2021 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", prevede che tutto il personale 
scolastico deve possedere la certificazione verde. Il mancato rispetto del requisito è considerato 
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. 
 

Nessun tampone gratuito per i non vaccinati per scelta 
Con apposito comunicato il Ministero dell'Istruzione ha precisato che, nel Protocollo d'intesa 
siglato con le OO.SS., non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di 
gratuità del tampone non vaccinati per scelta.  
Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora 
vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando 
quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo 
raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare 
tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture 
diagnostiche convenzionate". 
L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la PANDEMIA, soprattutto attraverso la 
vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari 
motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in 
raccordo con il Ministero della Salute.  
 

Screening e tracciamento 
Rimangono confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, 
come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 
Il soggetto interessato (dipendente, studente) deve essere invitato a raggiungere la propria 
abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e CONTACT TRACING da parte della 
ASL territorialmente competente. 
 

AMBIENTI E LOCALI SCOLASTICI 
 

Igienizzazione degli ambienti 
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Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un cronoprogramma ben definito, che sarà documentato attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia saranno inclusi: 

 gli ambienti di lavoro e le aule; 

 la palestra; 

 le aree comuni; 

 i servizi igienici e gli spogliatoi; 

 le attrezzature e postazioni di lavoro/laboratorio ad uso promiscuo; 

 materiale didattico; 

 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). Si assicurerà 
quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia; 

 l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida; 

 la garanzia di adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due 
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette; 

 regolare detergenza delle superfici e degli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 
utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 

Sanificazione straordinaria 
Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa va effettuata se non sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è 
necessario che sia effettuata da una ditta esterna, non è necessario che sia accompagnata da 
attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della 
scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria, e adeguatamente formato. 
 

Aerazione dei locali 
È confermata la necessità di continuare ad 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 con mezzi naturali o meccanici nei luoghi di 
permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di 
fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. 
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, 
odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di C02, di umidità relativa presenti nell'aria 
e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 
personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 
costante e continuo ingresso di aria esterna OUTDOOR all'interno degli ambienti e delle aule 
scolastiche. 
 

Educazione fisica e palestre 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, 
non sono previste in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo  
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il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base 
al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 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, raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
L’utilizzo delle palestre chiuse è subordinato all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione 
dopo ogni uso.  
 

Laboratori 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 
accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, sarà predisposto 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. 
 

Uso di locali esterni alla scuola 
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, es. attività di 
P.C.T.O., i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti 
locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della 
sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 
 

Aule professori 
L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ed. aule professori) sarà consentito nel rispetto 
del distanziamento fisico, dell’uso della mascherina chirurgica e delle eventuali altre disposizioni 
dettate dall'autorità sanitaria locale. 
 

Ingressi e uscite da scuola 
Saranno disciplinate le modalità che regolano i momenti di ingresso/uscita, scaglionate, attraverso 
l’utilizzo di accessi alternativi. 
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. 
 

Accesso dei visitatori 
Sarà ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dalla Dirigente scolastica, 
sentiti il RSPP di istituto, il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
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• 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; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi 

da effettuare; 
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
• 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. 

 

Sicurezza e DVR/DVRI 
• Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul 

lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto in ragione dell'avanzamento 
della campagna vaccinale, la scuola realizzerà apposite attività di informazione e formazione 
per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno 
un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione 
igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. 

• Sarà aggiornato il Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché 
l’ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro di competenza della Dirigenza 
scolastica, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 
Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Comunicazione e informazione 
Le studentesse, gli studenti e il personale: 

• hanno 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; 

• hanno il divieto di fare ingresso o di 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°); 

• restano a casa se provengono da zone a rischio o sono state a contatto con persone 
positive al virus (nei 14 giorni precedenti, etc., come stabilito dalle Autorità sanitarie 
competenti); 

• hanno l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro. 
 

Disabilità e inclusione 
Per alcune disabilità sarà necessario ricercare soluzioni, nella vera e partecipata dimensione inclu-
siva, 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 studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 
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possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l'utilizzo di ulteriori dispositivi […]". 
Confermata pure 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". 

MISURE SANITARIE 
Quarantena per i vaccinati 
Sussistono 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 di vaccinale. Si ritiene, 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. 
 

Rientro a scuola per chi ha contratto il COVID 
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 medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

Gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico 
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, co. 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti 
risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi 
educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'art. 1, co. 14, del 
Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, nonché ai sensi dell'art. 10-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87."  
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". 
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 5AR5 - CoV-2 in Italia e in 
particolare della diffusione della variante Delta". 
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
COVID-19, aula casi sospetti COVID-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), 
rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'a.s. 2020-2021 e, in particolare, facendo 
riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 
 

Gravidanza 
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La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione 
medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un 
certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. 
 

Allattamento 
L'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 
 

Test sierologici 
L'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, 
non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un 
titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento 
del ciclo vaccinale. 
 

Certificazione di esenzione alla vaccinazione 
Il Ministero della Salute, con la Circolare 35309 del 04/08/2021, si è espresso in merito alle 
situazioni di chi, per ragioni di salute, non può ricevere o completare la vaccinazione per ottenere 
una CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19. 
Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in 
formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori 
disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata 
quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la 
verifica digitale. 
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale 
sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel 
frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e 
contenuti indicati nella circolare. 
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui 
la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche 
documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. 
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 saranno 
adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: 
usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare 
assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro 
e per i mezzi di trasporto. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni 
potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed 
Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta 
dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la 
documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali 
regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le 
certificazioni dovranno contenere: 

 i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

 la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per 
consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al co. 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 
2021, n. 105; 
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 la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione 
valida fino al …." (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

 Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui 
opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione); 

 Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

 Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione 
clinica della esenzione). 
 

Tampone gratuito per i lavoratori esenti al GREEN PASS 
Il MI ha assegnato specifiche risorse che in parte possono essere destinate a coprire i costi per 
effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività 
in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità alla somministrazione del vaccino sulla base 
di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, 
avente ad oggetto "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19"). Sul punto 
seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione 
tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà predisposto d'intesa con il Ministero della Salute, 
anche attraverso l'individuazione di procedure semplificate. 
Il tampone diagnostico rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l'andamento 
dell'epidemia anche all'interno della comunità scolastica. Pertanto, le scuole utilizzeranno parte 
delle risorse assegnate per il SOLO PERSONALE SCOLASTICO ESENTATO dalla VACCINAZIO-
NE.  
 

Sorveglianza sanitaria eccezionale e Medico competente 
Sarà individuato il medico competente che effettuerà la SORVEGLIANZA SANITARIA di cui 
all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di 
cui all'art. 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale). Il 
medico competente collaborerà con questa Dirigenza e con il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19. 
In particolare, curerà la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza 
sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda 
alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla 
Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127. 
In merito alla SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE, come previsto dall'art. 83 del D.L. 
34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente, già 
nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Supporto psicologico, pedagogico-educativo 
L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico 
e per le studentesse e gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale 
indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico. Sulla base di una Convenzione tra 
Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa 
tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, la scuola promuoverà un  
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sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia 
dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo la scuola: 1) rafforzerà gli spazi di 
condivisione e di alleanza tra Scuola/Famiglia, anche a distanza; 2) ricorrerà ad azioni di supporto 
psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e coadiviuderà le attività 
del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a 
distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi 
specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di 
sostegno. 

MISURE SPECIFICHE  
 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 
Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere organizzate, previo confronto e 
coordinamento tra la Dirigenza scolastica e il Direttore Sanitario, nel rispetto dei previsti protocolli 
di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l'istruzione domiciliare, il Capo 
d’Istituto avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con 
preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il 
quadro sanitario dell'allievo. 
 

Attività degli ITS 
Nella pianificazione dell'annualità 2021/2022, le attività andranno organizzate assicurando la 
necessità di distanziamento fisico, igienizzazione e pulizia a fondo degli spazi d'aula e laboratoriali. 
Trattandosi di attività formative rivolte a studenti in età adulta, si ritiene possano essere confermate 
formule organizzative flessibili, purché garantito a ciascuno lo svolgimento del monte ore 
complessivo di formazione. 

 

VARIE 
 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche in ZONA BIANCA 
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché 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. 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 
L’Istituto procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 
convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 
siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il ri-
spetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
 

Partecipazione studentesca 
La scuola garantirà a distanza la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle assemblee 
d’istituto, in presenza a quelle di classe e ad ogni forma di declinazione della rappresentanza e della 
partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure 
ANTICONTAGIO. 
 

Supporto per le scuole 
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Il Ministero ha attivato un servizio di Help Desk per le scuole, già avviato, e tavoli territoriali di 
confronto presso gli Uffici Scolastici Regionali per una gestione capillare dell'emergenza. 
 

Proroga stato di emergenza nazionale 
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione il 31 gennaio 2020, e prorogato più volte, è 
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Tale proroga consente di adottare 
provvedimenti di contenimento dell'emergenza con riferimento alla tipologia delle misure restrittive 
e alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure. 
Vengono individuati nuovi criteri per la definizione dei parametri in base ai quali si determina il 
colore delle Regioni ai fini dell'applicazione delle misure restrittive. 
 

Sedute degli Organi collegiali e del GLI 
È prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
(attualmente 31 dicembre 2021) l'art. 73 del Decreto Legge 18/20 ed in particolare l'art. 2-bis 
secondo cui le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni 
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista 
negli atti regolamentari interni previsti dall'articolo 40 del testo unico della scuola (D.Lgs. 297/94). 
È anche prorogata al 31 dicembre 2021 la norma che stabilisce che è garantita la possibilità, di 
effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione per lo 
svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa. 
 

Avvio dell'anno scolastico  
Con l’O.M. 256 del 6 agosto 2021 il M.I. ha comunicato le date di avvio delle lezioni per l'a.s. 
2021/2022.  
Ai sensi dell'articolo 58, co. 1, lett. a) del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, e in deroga alle 
previsioni di cui all'art. 138, co. 1, lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le lezioni 
delle scuole del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli 
adulti, adottano le determinazioni Regionali in materia di calendario scolastico. 
 

#loTornoaScuola 
È online #loTornoaScuola, la sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata al rientro a 
scuola, in presenza e in sicurezza, a settembre. L’area web sarà in continuo aggiornamento e 
conterrà documenti e informazioni utili per l'anno scolastico 2021/2022. 
Su #loTornoaScuola saranno pubblicati i documenti e le notizie ufficiali del Ministero, le 
indicazioni sanitarie, gli aggiornamenti sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le 
domande e le risposte più frequenti. La nostra scuola ha predisposto sul sito istituzionale un’AREA 
DEDICATA di #IoTornoaScuola 2021/2022, nella quale oltre al materiale normativo, le 
studentesse, studenti, genitori e le/i docenti potranno trovare disposizioni dirigenziali in merito alla 
sicurezza e ogni altro documento utile ad affrontare l’anno scolastico con serenità e nella massima 
sicurezza ANTICOVID. 

 

       F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                             (prof.ssa dott.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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