
 
 

 

Agli Studenti ed alle studentesse  

Alle Famiglie  

Al Personale Docente  

Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A.  

Al sito WEB dell'Istituto  

 

OGGETTO: Disposizioni per garantire l’avvio dell’anno scolastico in presenza, nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano scuola 2021-2022, “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021- 2022”, adottato 

con il quale il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Decreto 6 agosto 2021, n. 257;  

VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza, 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000021 del 14 agosto 2021;  

VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;  

VISTO l’art 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di 

“Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021;  

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID - 19”, nella quale vengono indicati i soggetti che 

per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;  

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 

tutela contro il rischio di contagio da COVID.19”; VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 

I.C.S. VEGLIE POLO 1 - C.F. 80010910752 C.M. LEIC8AF004 - aoo_leic8af004 - I.C. VEGLIE POLO 1

Prot. 0003310/U del 13/09/2021 12:51



2021, n. 36254 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”;  

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021, nell’anno scolastico 2021- 2022, al 

fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della 

popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica è svolta in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello 

stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e i Sindaci 

possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 

esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 

all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue 

varianti nella popolazione scolastica;  

CONSIDERATO il contesto specifico del nostro istituto: numero di alunni frequentanti, numero di alunni per 

ciascuna classe, numero di docenti e di personale ATA, spazi interni ed esterni a disposizione, laboratori e 

palestra;  

VISTO il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-

19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 

EMANA 

le seguenti disposizioni organizzative, funzionali al corretto e regolare svolgimento in presenza delle attività 

educative e formative. Tali disposizioni potranno subire variazioni o integrazioni, a seguito dell’evolversi 

della situazione epidemiologica e/o di eventuali nuove linee di intervento per il contenimento della 

diffusione di COVID 19. 

PREMESSA 

Per l’avvio dell’ a.s. 2021/2022, la sfida è assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività 

scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della 

dimensione relazionale e sociale dei nostri studenti e delle nostre studentesse.  

Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), in considerazione della progressiva copertura vaccinale della 

popolazione italiana, ritiene necessario dare priorità alla didattica in presenza raccomandando, laddove 

possibile, di mantenere il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento 

fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei 

locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.  

E’ importante sottolineare che la vaccinazione è una misura fondamentale di prevenzione per contenere la 

diffusione della SARS-Cov-2. Pertanto è essenziale che il personale docente e non docente assicuri piena 

partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo alla ripresa in sicurezza delle attività e delle 

relazioni proprie del fare scuola. Al medesimo scopo, è stata promossa la vaccinazione degli studenti.  

Sarà cura di questa Istituzione portare avanti campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a 

scuola, consolidando la cultura della sicurezza e sollecitando la responsabilità di ciascuno. Le principali 

misure di prevenzione e le informazioni relative alle procedure di sicurezza potranno essere oggetto di 

ulteriori integrazioni e/o modifiche.  



 

Valutazione preventiva del proprio stato di salute.  

Sarà indispensabile adottare comportamenti preventivi, responsabili e collaborativi ed un'attenta 

autovalutazione del proprio stato di salute.  

La precondizione perché chiunque possa accedere e restare all'interno della scuola è:  

a) assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti, di sintomatologia 

respiratoria o di altri sintomi riconducibili al SARS-CoV-2;  

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare e non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

c) non avere famigliari o conviventi risultati positivi al SARS-CoV-2;  

d) non aver soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in località, italiane o estere, a rischio segnalate dalle autorità 

nazionali o regionali.  

In particolare, per la valutazione dello stato di salute degli studenti e delle studentesse qualunque sia la 

loro età, si fa appello alla responsabilità genitoriale anche considerando che, all’ingresso della scuola, non è 

obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea degli alunni.  

Nel caso in cui si manifestino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomi 

compatibili con il SARS-CoV-2 è indispensabile che:  

a) si resti a casa;  

b) si informi il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale o altro operatore sanitario reperibile 

(ad esempio, guardia medica);  

c) si comunichi l’assenza per motivi di salute alla scuola;  

d) si seguano scrupolosamente gli eventuali test diagnostici prescritti.  

Razionalizzazione degli accessi  

Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite degli alunni e alunne saranno suddivisi per classi 

come da segnaletica predisposta. L’accesso delle famiglie e di altri utenti sarà consentito con possesso ed 

esibizione della certificazione verde COVID-19 (Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122)  e con 

tracciamento della presenza in istituto a mezzo di autocertificazione, disponibile al front office, 

esclusivamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa e sarà ispirato ai 

seguenti criteri di massima:  

a) ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, via e-mail o tramite contatto telefonico;  

b) prenotazione, telefonica o via e-mail, di eventuali accessi indispensabili con conseguente 

calendarizzazione al fine di evitare assembramenti;  

c) accesso di una sola persona adulta per famiglia.  

d) continuo utilizzo di una mascherina idonea.  



 

Precauzioni igienico-sanitarie  

Chiunque avrà accesso, a qualunque titolo, all'edificio scolastico dovrà adottare ogni precauzione igienica 

come, ad esempio:  

a) indossare idonee mascherine  

b) frequente igienizzazione delle mani con gel specifico, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti 
di uso comune;  

c) frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone;  

d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro (due per le attività in 
palestra);  

e) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

f) evitare abbracci e strette di mano;  

g) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie);  

h) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

j) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

La scuola metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che saranno posizionati in prossimità 

di:  

a) ingresso ed uscita degli edifici scolastici;  

b) servizi igienici all'interno dei quali sono posizionati anche i distributori di sapone;  

c) uffici di segreteria;  

d) laboratori;  

e) palestre;  

f) locali ad uso comune. 

Eventuale comparsa di sintomi in persone presenti nell’Istituto  

Nel caso in cui soggetti già presenti a scuola presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con SARS-COV-2, il protocollo d'intervento prevede:  

1. manifestazione di sintomi a carico di studente o studentessa  

a) l'alunno interessato dovrà immediatamente informare il docente presente in aula;  

b) l’operatore scolastico,a sua volta, dovrà avvisare tempestivamente il referente scolastico per COVID19;  

c) sarà data immediata notizia ai genitori o ai tutori legali;  



d) l’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento;  

e) si procederà all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;  

f) lo studente dovrà indossare regolare mascherina;  

g) lo studente resterà sempre in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno due metri e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 
affidato ad un genitore/tutore legale;  

h) i genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale o altro 
operatore sanitario reperibile (ad esempio, guardia medica) per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso.  

2. manifestazione di sintomi a carico di altro soggetto  

a) La persona interessata dovrà continuare ad indossare una mascherina idonea;  

b) dovrà informare immediatamente la Dirigente Scolastica o uno dei suoi collaboratori;  

c) dovrà subito allontanarsi dalla struttura per rientrare al proprio domicilio e contattare il medico di 
medicina generale per la valutazione clinica necessaria;  

d) se temporaneamente impossibilitato a lasciare la scuola,sarà subito accompagnato all’interno di un 
ambiente appositamente individuato per l'isolamento in situazioni di emergenza. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

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”. Di seguito le più importanti disposizioni:  

- in caso di soggetto vaccinato da almeno 14 giorni, a seguito di evidenza di contatto stretto si deve 

cominciare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli 7 giorni a fronte di un tampone risultato 

negativo;  

- il periodo di quarantena può comunque essere interrotto dopo 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, 

anche in assenza di esame diagnostico molecolare;  

- in caso di soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la 

quarantena rimane di 10 giorni al termine del quale dovranno sottoporsi a tampone antigenico o 

molecolare. 

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS, REFERENTE COVID  



Il medico competente collabora con la scrivente, con il Referente COVID 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, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute.  

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 attraverso il medico competente.  

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.  

La scuola ha individuato un Referente scolastico per COVID-19. Il Referente svolge un ruolo di interfaccia 

con il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento. È prevista, ad inizio anno scolastico. Il Referente 

scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. In presenza di 

casi confermati COVID-19 a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di 

tracciamento dei contatti fornendo:  

- l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

- l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è 
verificato il caso confermato;  

- gli elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 
(per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) 
e quelli avvenuti nei giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi);  

- l’elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti. 

LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio di istruzione, il decreto-legge 111/2021 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.  

La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione 
verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i 

quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate 

condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto che per 

detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione 

dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività educative, 

scolastiche. Tale certificazione dovrà essere rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, 



come previsto dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sia il personale scolastico in 

possesso della certificazione di esenzione sia quello provvisto della “certificazione verde COVID-19” devono 

continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle 

mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i 

mezzi di trasporto.  

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 

sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 

105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di 

esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.  

In merito al controllo del possesso della certificazione verde COVID 19, il decreto-legge n. 111/2021  

- stabilito l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”- prevede 

poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … 

sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo 

a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque 

titolo in servizio.  

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 

amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per 

la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla 

“sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro, si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per 

la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.  

In relazione al mancato possesso della “certificazione verde COVID-19, il Legislatore stabilisce (comma 2, 

articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della 

“certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.  

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla 

norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le 

funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in 

possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

Ad integrazione di quanto sopra indicato si richiama il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario assistenziale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10 settembre 2021, ed 

entrato in vigore in data 11/09/2021.  

L’art.1 di tale decreto-legge introduce ulteriori modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo nuovi articoli dopo l'articolo 9-ter previsto 

dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021.  

In particolare, il comma 2 dell’art. 9-ter.1, “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in 

ambito scolastico, educativo e formativo”, stabilisce che, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche (…) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (…).”   

Tale disposizione non si applica  



- ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione 

di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);  

- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute (comma 3).  

Il comma 4 del medesimo articolo precisa, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto 

di tali prescrizioni e che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, 

la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  

La violazione di queste disposizioni  “è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.” (comma 5)  

Si coglie altresì l’occasione, per completezza di informazione, per comunicare che il Ministero, con Nota 9 

settembre 2021, AOODPPR 953, ha fornito indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alle modalità di 

controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale 

docente e ATA. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Daniela Savoia 
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