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Circ. n. 13

Ve-Mestre 10/09/2021

A tutto il Personale
Oggetto: Misure minime per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e procedure di contenimento
del rischio di contagio nel periodo di vigenza dello stato di emergenza - a.s. 2021/22.
Di seguito si intende sintetizzare le norme previste nel D.L. 111 del 6 agosto 2021, nel Piano Scuola 20212022 del 6 agosto 2021 e nel 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) del 14
agosto 2021. Si rimanda anche al Protocollo di sicurezza Covid a.s. 2021/2022 del nostro Istituto. Si
sottolinea che non sussistono novità sostanziali rispetto all’organizzazione dell’ a.s. scorso.
Per consentire prioritariamente lo svolgimento della didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022, il personale
scolastico è tenuto a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e
contrasto della diffusione del COVID-19.
Si allegano i documenti citati in premessa ed il Protocollo di Istituto con raccomandazione di attenta
lettura.
PERSONALE DELLA SCUOLA
Esibizione della Certificazione verde COVID 19
Distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro (sia in posizione statica che dinamica)
Utilizzo della mascherina chirurgica o altro
dispositivo previsto dal datore di lavoro in tutti gli
ambienti scolastici, fatta eccezione per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso
dei predetti dispositivi.
Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria
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.
All’ingresso della scuola non è necessaria la
rilevazione della temperatura corporea.
L'organizzazione delle entrate e delle uscite da
parte degli alunni rimane invariata rispetto allo
scorso anno scolastico
Il rientro a scuola del personale già risultato
positivo all’infezione da COVID-19, certificato
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dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto
la certificazione medica da cui risulti “l'avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Rimangono confermate le ordinarie procedure di
gestione dei casi Covid
possibili/probabili/confermati da gestire, come di
consueto, in collaborazione con le autorità
sanitarie territorialmente competenti e il
referente covid-19 d’Istituto
ALUNNI, GENITORI E ALTRI VISITATORI
Esibizione della Certificazione verde COVID 19
Distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1
metro (sia in posizione statica che dinamica)
Utilizzo della mascherina chirurgica, fatta
eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni
(frequentanti la scuola dell’infanzia), per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso dei predetti dispositivi.
Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria
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.
All’ingresso della scuola non è necessaria la
rilevazione della temperatura corporea.
L'organizzazione delle entrate e delle uscite da
parte degli alunni rimane invariata rispetto allo
scorso anno scolastico (utilizzo dello stallo
riservato alla propria classe, mantenendo il
distanziamento e indossando la mascherina). I
genitori devono attendere la chiamata
dell’insegnante della prima ora per verificare
l’avvenuto ingresso a scuola.
L’accesso dei genitori e di altri visitatori alle
strutture scolastiche è regolato con le stesse
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modalità adottate lo scorso anno scolastico
(ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza,
limitazione degli accessi ai casi di effettiva
necessità, regolare registrazione dei visitatori
ammessi, con indicazione di nome, cognome,
data di nascita, luogo di residenza, dei relativi
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e
del tempo di permanenza, accompagnamento da
parte di un solo genitore).
Il rientro a scuola degli alunni 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 “l'avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Rimangono confermate le ordinarie procedure di
gestione dei casi Covid
possibili/probabili/confermati da gestire, come di
consueto, in collaborazione con le autorità
sanitarie territorialmente competenti e il
referente covid-19 d’Istituto
AULE E SPAZI COMUNI
Costante ed adeguata aerazione dei locali
Distanza di due metri tra i banchi e la cattedra
Allestimento in ciascun plesso di un’aula casi
sospetti covid-19
SCUOLA DELL’INFANZIA
stabilità dei gruppi, accolti in spazi distinti e
separati
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EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE
In zona bianca, non è previsto l’uso della mascherina, a condizione che venga mantenuto il distanziamento
interpersonale di almeno di due metri; costante e adeguata aerazione dei locali per le stesse attività da
svolgere al chiuso.
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In zona bianca, le attività di squadra sono possibili; al chiuso dovranno essere privilegiate le attività
individuali.
In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d’istruzione, purché si
permanga in aree del medesimo colore bianco.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&elenco30giorni=false
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6ce6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.1408-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
https://www.icvialesanmarco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/FIRMATO_Protocollo-di-rientro-202122.pdf

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco

