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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Sito web 

 

Oggetto: Informativa avvio anno scolastico 2021/2022 per una didattica in presenza e in 
sicurezza 

 

In linea con le indicazioni ministeriali, l’ istituto comprensivo “S. Pertini “ di Capannoli  per il nuovo anno 
scolastico si pone come prioritario obiettivo  la piena ripresa dell’attività didattica interamente in 
PRESENZA, misura derogabile solo per circostanze di eccezionale gravità.  

Nelle more di nuove ed eventuali disposizioni normative, tutte le famiglie e il personale 
scolastico sono invitati a prestare attenzione alle disposizioni di sicurezza contenute nella 
presente informativa che richiamano la normativa vigente, e a collaborare, attivamente, alla 
loro corretta e puntuale attuazione. 

 
Visto il permanere della situazione di emergenza fino al 31 dicembre 2021, come previsto dal 
DL. 111/2021 per l’anno scolastico appena iniziato restano in vigore le misure minime di 
sicurezza previste,  con alcune modifiche. Si ricorda che per il personale scolastico è richiesto 
l’obbligo di possesso della certificazione verde (cd Green Pass) in corso di validità per svolgere il 
proprio servizio, per gli alunni/ non è prevista alcuna obbligatorietà per il vaccino anti-Covid.  
Con il decreto legge 10 settembre 2021 n. 122  l’obbligo  è esteso anche a tutti coloro che 
vorranno accedere all’interno delle strutture scolastiche (cfr. avviso certificazione verde 
personale esterno) 
 

 

PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE PER UNA 

DIDATTICA IN SICUREZZA 

 
 
• Obbligo di misurarsi la temperatura ogni mattina prima di andare a scuola e di rimanere al 
proprio domicilio in caso di temperatura corporea superiore 37,5 C e di chiamare il proprio 
medico di famiglia/pediatra e l’autorità sanitaria; 
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• Non recarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi influenzali 
(raffreddore, tosse) e chiamare il proprio medico di famiglia; 

 

• Non recarsi a scuola se si è stati messi in quarantena o in isolamento domiciliare; 
 

• Quando si è a scuola indossare una mascherina chirurgica (e non di comunità), per la protezione 
del naso e della bocca. 

 

• Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
 

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, ove possibile, per evitare gli assembramenti 
(soprattutto in entrata ed in uscita) e il contatto fisico. 
 

• Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di 
toccarsi il viso e la mascherina. 

 

 

 

Disposizioni riguardanti modalità di ingresso 

 

• E’ fatto obbligo alle famiglie di misurare la temperatura ai bambini prima di recarsi a scuola 
tutte le mattine. All’ingresso a scuola non verrà effettuata la misurazione della temperatura 
corporea da parte del personale scolastico. La temperatura potrebbe essere misurata all’interno 
dell’istituzione scolastica in caso  di sospetto contagio. 

 

• Ciascun insegnante e lavoratore scolastico ha l’obbligo di informare il referente Covid di 
istituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della sua 
prestazione lavorativa sia che si  tratti di studenti sia che si tratti di personale scolastico. 

 

• L’accesso a scuola dovrà avvenire attraverso gli accessi indicati e secondo tempi e modalità 
identificate per ogni plesso; 
 

• L’accesso alla struttura scolastica attraverso l’accompagnamento di un solo genitore o suo 
delegato, muniti di Certificazione verde, nel rispetto delle regole di prevenzione dal contagio, 
incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola; 

 

• Per evitare assembramenti è possibile accedere alla segreteria soltanto su appuntamento; 
 

• Si ricorda che l’accesso alla scuola da parte di visitatori esterni è vietato tranne nei casi in cui è 
stato richiesto e concesso un permesso (es. uscita anticipata alunni; appuntamento segreteria); 
in casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa e previa prenotazione e 
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relativa programmazione; 
 

• Il personale collaboratore scolastico ha l’obbligo di registrare i visitatori ammessi a seguito di 
verifica green pass e di indicare, su appositi  registri, i dati anagrafici del visitatore ammesso per 
garantirne la rintracciabilità in caso di contagio, indicando dati anagrafici (dati richiesti: nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico), data di accesso e tempo di 
permanenza a scuola nel rispetto delle norme della privacy; 

 

• In caso di accompagnamento o uscita anticipata di un bambino potrà entrare un solo 
genitore/delegato che dovrà indossare una mascherina per tutto il tempo della permanenza a 
scuola. 

 

 
Il distanziamento 

 

Il principio del distanziamento fisico rappresenta sempre un aspetto di prioritaria importanza, 

ma in considerazione dei limiti strutturali presenti in molte scuole, il CTS tramite la nota n. 1107 

del 22/7/2021 ha raccomandato ‘laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche 

esistenti nei presìdi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in 

presenza… di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta’. Pertanto qualora 

ci fosse l’impossibilità di mantenere il necessario distanziamento nelle aule questa situazione 

non determinerà l’interruzione della didattica in presenza, piuttosto esigerà l’adozione di altre 

misure di prevenzione del contagio, quali l’uso di mascherine. 

Si ricorda di non sostare all’esterno della scuola una volta accompagnato e/o prelevato il 
proprio/a figlio/a e di indossare sempre la mascherina in prossimità del cancello della scuola e in 
ogni fase di scambio con operatori scolastici, altri genitori e alunni/e. 

 
 

 
Rigorosa igiene delle mani e pulizia degli ambienti 

 

Come più volte ricordato dal Comitato Tecnico Scientifico una delle misure organizzative, di 
prevenzione  e protezione per il contenimento della diffusione del virus è la rigorosa igiene di mani 
e ambienti. In tutta  la scuola saranno messi a disposizione dei dispenser per la disinfezione delle 
mani di personale scolastico  e alunni. Gli ambienti didattici saranno regolarmente puliti, igienizzati 
e areati dal personale collaboratore scolastico secondo un cronoprogramma predisposto dalla 
segreteria. 
 

 
Uso delle mascherine 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 è richiesto l’uso esclusivo delle mascherine chirurgiche (oppure 
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FFP2). 
L’uso delle mascherine chirurgiche è sempre obbligatorio per tutti gli alunni/e 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. 

 
Le mascherine potranno essere abbassate durante la mensa per consentire il consumo dei pasti. 
Sarà invece obbligatorio indossarla in ogni spostamento (es. per andare in bagno, in uscita dalla 
classe) e comunque quando non sia possibile rispettare il distanziamento previsto dalle norme. 
Le mascherine potranno inoltre essere abbassate durante lo svolgimento dell’attività fisica. 
Anche quest’anno saranno consegnate a tutte le scuole le mascherine chirurgiche. Si 
raccomanda ai genitori di far indossare ai bambini una mascherina chirurgica già da casa al fine 
di garantire il compimento delle operazioni di ingresso in totale sicurezza  Saranno inoltre rese 
disponibili dal Commissario per l’emergenza sanitaria le mascherine trasparenti per le classi 
degli alunni ipoacusici. 

 
Segnaletica 

 

L’opportuna segnaletica sia all’esterno sia all’interno dei plessi assicurerà agli alunni la 
possibilità di utilizzare percorsi che rispettino il distanziamento e evitino ogni forma di 
assembramento 

 
 

Spazi didattici 

 

La didattica si svolgerà all’interno delle aule ordinarie. Si useranno tutti gli spazi esistenti 
all’interno di ogni plesso per garantire il giusto distanziamento e l’articolazione in gruppi di 
apprendimento stabili. Sarà incoraggiato l’uso degli spazi didattici esterni. 

 
 

Palestre 

 

Tutte le palestre verranno utilizzate per le attività motorie. Le mascherine non saranno 
indossate durante le attività di educazione fisica. Al chiuso verranno privilegiate attività 
individuali mentre i giochi di gruppo  saranno svolti principalmente all’esterno con un 
distanziamento di 2 m. 

 

Servizi igienici 

 

Saranno effettuate pulizie approfondite dei servizi igienici. L’accesso al bagno sarà 
contingentato  per evitare assembramenti, per garantire il lavaggio delle mani e l’uso servizi 
igienici 
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Materiale didattico 

 
Si raccomandano i genitori di dotare i propri figli dei materiali didattici consigliati dai propri 
docenti e di eventuali ricambi, in quanto non è consigliato utilizzare la penna/matita del compagno 
di classe. 
 
 

Ricreazione e merenda 

 

Si privilegerà la ricreazione in spazi esterni ove e quando possibile. Saranno mantenuti gruppi 
classe stabili  e saranno evitati contatti con altre classi attraverso individuazione di spazi delimitati 
e assegnati a ciascuna  classe. In caso di spostamenti in spazi esterni dovrà essere indossata la 
mascherina. Si mangerà la merenda prima o dopo lo spostamento, oppure rispettando il 
distanziamento previsto dalla normativa vigente. 
 

 
Referenti Covid d’istituto 

 

 La docente referente Covid d’istituto, in sinergia con i referenti Covid di plesso, avrà un ruolo di 
collegamento tra la nostra scuola e il Dipartimento di Prevenzione Territoriale (DdP) e le famiglie.  
 
 

Gestione alunno positivo al Covid 

 

.Si ricorda che in ogni plesso della scuola è stata allestita un’aula Covid in cui verrà accolto 

l’alunno/a in caso di sospetto contagio: l’alunno/a sarà accompagnato fuori dalla classe e fatto 

sostare nell’aula Covid dal collaboratore scolastico addetto che informerà il Referente di plesso. In 

caso di presenza di temperatura superiore a 37.5 si informerà anche il Referente Covid d’istituto. Al 

bambino sarà richiesto di indossare una mascherina durante la permanenza in aula Covid mentre il 

collaboratore scolastico indosserà i dispositivi di protezione individuale. Il Referente Covid di 

plesso informerà il Referente Covid di Istituto affinché possa essere avviata la procedura di 

gestione dell’ alunno  sintomatico. La famiglia sarà contattata immediatamente e provvederà a 

prelevare il proprio figlio il prima possibile.  

 

 

Rientro a scuola dopo assenza 
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 Rientro a scuola dopo isolamento per Covid o quarantena precauzionale (intera classe) 

           Il rientro a scuola sarà gestito dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Equipe Scuola) 
 
 

 Rientro a scuola per assenze per malattia (ma non riconducibili al Covid): 
 

 Alunni dell’infanzia è richiesto di portare il certificato medico del proprio pediatra o medico di 
famiglia in caso di rientro dopo tre giorni di assenza (ossia a partire dal quarto giorno  vengono 
conteggiati anche il sabato e la domenica qualora l’assenza includa anche il lunedì successivo). 
 

 Alunni primaria e secondaria di primo grado che sono stati assenti per un periodo superiore 
ai cinque  giorni, è necessario consegnare il certificato medico (ossia a partire dal sesto 
giorno – vengono conteggiati anche il sabato e la domenica qualora l’assenza includa anche il 
lunedì successivo). 

 

 

 

Assenze programmate e non riconducibili a motivi di salute 

 

I genitori sono chiamati a comunicare alla scuola tramite mail istituzionale 
(piic82800b@istruzione.it) prima dell’inizio del periodo di assenza i giorni previsti di assenza da 
scuola. E’ comunque necessario giustificare tale assenza anche sul Registro Elettronico. L’avviso 
preventivo esonera dall’obbligo di presentare il certificato medico o l’autodichiarazione 

 

Sarà data tempestiva comunicazione di eventuali e/o ulteriori aggiornamenti a tutti gli 
interessati, cui la presente informativa è indirizzata. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, l’augurio per tutti di un sereno anno scolastico 
 

 

.La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Marzia Canali 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93 
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