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Circ. n. 206          Cassano Magnago, 9 settembre 2021 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al DSGA 

Al sito web  

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022. Informativa. 

 
 

Gentilissime e gentilissimi, 

il ritorno a scuola si avvicina e si rende necessario fornire le prime informazioni utili 

affinché tutto si svolga in sicurezza secondo le disposizioni di legge. 

 

Preliminarmente, si informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa:  

• 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 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°; 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. 

 

Inoltre, si richiama l’attenzione sulle regole di prevenzione che andranno osservate negli 

ambienti scolastici:  
 

• uso obbligatorio della mascherina; 

• distanziamento fisico di 1 metro (2 metri in palestra); 

• frequente igiene delle mani; 

 

L’Istituto si è adoperato per ridefinire spazi e tempi ai fini del rientro a scuola previsto per 

il 13 settembre 2021, allo scopo di garantire il distanziamento sociale, salvaguardare la 

protezione individuale, evitare gli assembramenti. 

Gli argomenti intorno ai quali si è lavorato, in continuità con quanto realizzato nel 

precedente anno scolastico, sono stati la capienza delle aule e la disposizione dei banchi 

nelle stesse, il piano degli ingressi e delle uscite degli alunni, la situazione degli intervalli, 

l’utilizzo della mensa e dei bagni, la realizzazione delle attività di laboratorio e di palestra. 

Tutti i plessi sono stati organizzati punto per punto per accogliere l’utenza in totale 

sicurezza. 

 

L’inizio delle lezioni è previsto per il 13 settembre alle ore 8:00 e alle ore 9 per 

tutti gli alunni di classe prima per tutti i plessi dell’Istituto.  

Nella prima settimana di lezione, inoltre, verrà garantito il solo orario antimeridiano (dalle 

8 alle 13).  
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Di seguito, si riportano sinteticamente le principali disposizioni previste dalla vigente 

normativa. Si rimanda, ad ogni modo, alla lettura integrale dei documenti indicati in fondo 

alla presente circolare. 

 

 

❖ Modalità di ingresso/uscita 

 

Si prevede:  

• ordinata regolamentazione di ingressi e uscite per garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento sociale; 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

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

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• 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, ove possibile, 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. 

 

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. 

 

❖ Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

Le istituzioni scolastiche provvederanno a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia, 

utilizzando materiale detergente con azione virucida 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici 

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

palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

 

❖ Igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare 

precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni è la mascherina di 

tipo chirurgico. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 

del 2021, l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è 

obbligatorio, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi 

e per lo svolgimento delle attività sportive”.  

Per il personale scolastico, il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina 

chirurgica. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 

unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
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❖ Attività in palestra 

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 per gli studenti, 

salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 (due) metri. Per le stesse attività da 

svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. 

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

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

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

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

tipo individuale. 
 

❖ Misura del distanziamento 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione 

statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche 

la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 
❖ Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 

distanza di sicurezza. 

 

❖ Aerazione degli spazi 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule 

scolastiche è fondamentale. È opportuno mantenere un costante e continuo ingresso di aria 

esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 

 

❖ Alunni con fragilità 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

❖ Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 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’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 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 SARS – 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), 
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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. 

 

 

❖ Certificazione verde Covid 19 

Ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 

6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a 

esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. Ai sensi del c. 2 del 

medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del 

personale scolastico e di quello universitario 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 o emolumento, comunque denominato”. 

 

 

Nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “Si riparte”, raggiungibile al 

seguente link https://www.cassanodante.edu.it/si-riparte/, sono pubblicati materiali e 

informazioni utili per il personale scolastico, i genitori e gli alunni: si invita a consultare 

regolarmente il sito della scuola.  

Inoltre, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato l’apposita sezione web #IoTornoaScuola, 

in cui sono contenuti documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022. 

L’area web è raggiungibile al seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/. 

 

È necessario, anche in questo nuovo anno scolastico, riaffermare una vera e piena 

alleanza educativa fra i vari attori che animano questo contesto. Sono certo, ancora una 

volta, che la nostra Comunità scolastica saprà distinguersi per il grande senso di 

responsabilità e attaccamento al valore dell’educazione e dell’istruzione che ne hanno fatto 

e ne fanno una realtà virtuosa nel panorama regionale. 

 

Si invita a prendere visione dei seguenti documenti: 

 

• Piano Scuola 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) 

 

• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 

 

• Circolare Ministero Salute 11 agosto 2021 - Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento 

 
 

Cordiali saluti.   

         Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Giuseppe Oliveri 
   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
  del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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