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Prot. n.1534 del 
Circolare n. 4 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

SITO WEB 
 

 
OGGETTO: Inizio delle lezioni anno scolastico 2021/2022 
 
 

Si comunica che, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 256 del 06 agosto 
2021 nonché dall’art. n.4 D.A. n. 1187 del 05/07/2021 (calendario scolastico) omissis….”il 
Consiglio d’istituto in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, 
determina, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico”…omissis,  le 
lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre 2021.  

Inoltre, secondo il protocollo d’intesa n. 21 del 14/08/2021 tra il MIUR e le OO.SS. 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid-19, si ricorda a tutta la popolazione scolastica 
l’adozione di specifiche cautele e misure organizzative e protettive previste, la cui 
osservanza è obbligatoria, come segue: 

- uso delle mascherine; 
- igienizzazione costante delle mani; 
- distanziamento. 
Per memoria, si allega l’integrazione al Regolamento d’istituto prevenzione Covid-19, 

già approvato nell’anno scolastico 2020-2021 ed ancora in vigore, nonché per maggiore 
utilità l’estratto dei punti più salienti del protocollo d’intesa n. 21 del 14/08/2021. 

Grazie della collaborazione. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raimondo Ferlito 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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ESTRATTO PROTOCOLLO D’INTESA N. 21 DEL 14/08/2021  
TRA IL MIUR E LE OO.SS. 

 
Omissis….. 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 della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto;  

……. 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;  

…….. 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 

……. Va 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 dal Dirigente scolastico  

…..  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 
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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 ……  

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione 

respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico ……..  

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) …….  

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 …….  

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 ……  

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) Ferma 

restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni 

scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si 

sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso 

l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione  o convenzionanti, 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 
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rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste ….  

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

ambienti e aule scolastiche è fondamentale ….  

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”…..  

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 ….  

Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono 

previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
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