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Comunicazione n. 2             Mesenzana, 2 settembre 2021 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche settembre/dicembre 2021 

     In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione “Piano Scuola 2021/2022” del 9 agosto 

2021 e al Decreto Legge 11/2021 del 13 agosto 2021, si sintetizzano le principali misure per 

l’esercizio in sicurezza delle attività per l’anno scolastico 2021/2022.  

 La normativa sopra citata ribadisce l’essenziale valore formativo della didattica in 

presenza e individua la vaccinazione come misura fondamentale di prevenzione 

 Misure di contenimento del contagio primaria e secondaria: distanziamento di 

almeno un metro tra gli alunni (solo se possibile),  distanza di due metri tra cattedra 

e alunni (solo se possibile),  obbligo di indossare mascherine chirurgiche o di 

comunità per tutti gli alunni dalla scuola primaria a salire (mascherine solo di tipo 

chirurgico, esonerati solo soggetti con patologie incompatibili certificate da 

medico), frequente igienizzazione delle mani, frequente aerazione dei locali 

 Misure di contenimento del contagio infanzia: i bambini della scuola dell’infanzia 

sono esonerati dall’uso delle mascherine, il personale docente deve utilizzare i 

dispositivi di protezione più adatti, consigliate oltre alle mascherine le visiere 

protettive 

 Per il restante personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal 

datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (eventualmente FFP2) 

 Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea agli alunni: si rimanda 

alla responsabilità genitoriale il trattenimento a casa di chi avesse temperatura 

corporea superiore a 37.5 °C. I genitori dei nuovi iscritti firmeranno un Patto di 

corresponsabilità contenente anche questa disposizione 

 La rilevazione della temperatura deve avvenire con il personale scolastico e con 

tutte le persone che accedono al plesso 
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 Educazione fisica e palestre: per quanto riguarda le attività didattiche di educazione 

fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso 

di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 

raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 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, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 

 Individuazione del referente Covid: come nello scorso anno scolastico, la DS 

individuerà il/i referente/i Covid che terrà/terranno i rapporti con ATS Insubria per 

eventuali segnalazioni di positività e per consulenza sanitaria Covid. 

 Somministrazione 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. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto 

delle ordinarie prescrizioni di distanziamento. 

 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 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. 

 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. Messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già 

ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 
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 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 preposto. 

 Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 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. 

 La certificazione verde Covid 19: al fine di tutelare la salute pubblica il Decreto 

Legge 11/2021 introduce, dal 1°settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di 

cessazione emergenza) la “certificazione verde Covid 19” per tutto il personale 

scolastico, per gli educatori e per gli esperti esterni che svolgano attività nelle 

classi 

     Confido nella collaborazione di tutti, cosa già avvenuta nel difficile anno scolastico appena 

concluso: ne usciremo vincenti e più forti, oltre che coesi come comunità educante. 

     Con l’occasione auguro un proficuo e sereno anno scolastico a tutti voi e, in primis, ai miei 

amati alunni. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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