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Roma, 11 -09-2021                                                                                                     Al DSGA 

                                                                                                                         A tutto il Personale                   
                                                                                                                        Alla RSU - Al RLS  

                                                                Al Consiglio di Istituto 

 Ai Genitori e agli Studenti  

All’Albo  

Al Sito web                      
 

Avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022. 
 

Piano operativo per la gestione delle attività scolastiche   durante l’emergenza da Covid-19  

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione. 
 

 

Ai fini di un avvio in presenza ed in sicurezza delle attività educativo-didattiche nell’ anno 

scolastico 2021-22, si forniscono le seguenti indicazioni operative in attuazione dei testi  

normativi che si riportano: 

 

• Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

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

• Piano scuola 2021-2022 del 6 agosto 2021 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative   in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022”  

•  Parere tecnico n. 1237 del 13-08-2021  al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 

• Protocollo d’intesa del 14 agosto 2021 “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid‐19” 

• Decreto Legge n.122 del 11.09.2021 

 
MISURE ORGANIZZATIVE 

 

Corresponsabilità educativa 

Nella prospettiva di una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, fondamentale per 

garantire il rispetto di qualsivoglia misura operativa  di sicurezza, genitori e studenti sono 

invitati a sottoscrivere il “Patto educativo di corresponsabilità” per l’ a.s. 2021-22. 

Sta di fatto che la prima verifica dello stato di salute dei minori ricade sotto la responsabilità 

dei genitori; pertanto, al mattino, prima dell’ingresso a scuola, è opportuno che  essi controllino 
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che gli studenti non abbiano  una temperatura superiore ai 37,5°. In caso contrario o in presenza 

di sintomatologia sospetta (tosse, raffreddore, nausea, vomito, etc.), lo studente non dovrà 

venire a scuola e la famiglia dovrà consultare il pediatra o il medico di medicina generale.  

 

Disposizioni operative 

Si richiamano tutto il personale e la comunità scolastica al rispetto delle seguenti disposizioni: 

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di 

altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria; 

-  divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti); 

- obbligo di indossare  correttamente e costantemente la mascherina chirurgica, fatta 

eccezione per:  

•  soggetti con patologie o disabilità incompatibili con tale uso; 

•  svolgimento delle attività sportive; 

    -  raccomandazione di mantenere il distanziamento fisico di  almeno un metro  tra gli 

studenti  e due metri tra gli studenti e i docenti; 

    - evitare assembramenti;  

    - osservare le regole di igiene delle mani e a livello  generale; 

- obbligo, per ogni lavoratore, di informare tempestivamente i referenti Covid (di seguito 

indicati), della presenza, durante l’ espletamento  della propria prestazione lavorativa, di 

qualsiasi sintomo influenzale  in se stesso o negli studenti. 

 

Certificazione verde 

Come da n o r m a t i v a , tutto il personale scolastico ha l’obbligo di possedere e di esibire, 

ogni giorno, la certificazione verde al personale addetto al controllo.  

Fanno eccezione i soggetti esentati dalla vaccinazione i quali, prima dell’ ingresso a scuola, 

consegnano in segreteria il Certificato di esenzione rilasciato dai Servizi sanitari competenti 

che sarà sottoposto al controllo dei requisiti previsti.  

 Il personale sprovvisto di certificazione verde non può accedere in Istituto e si espone  alle 

sanzioni prescritte. 

 

Accesso dei docenti e degli alunni nell’edificio scolastico 

 L’ ingresso a scuola degli studenti avverrà in modo scaglionato, secondo  le  disposizioni 

operative già comunicate agli studenti e alle famiglie. 

 I docenti sono tenuti a trovarsi in aula entro le 7.55 per la dovuta vigilanza degli alunni. 
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 Prima, però, effettuano il controllo “ green pass”.  

Per assicurare                la separazione degli alunni e limitare al massimo gli assembramenti negli spazi 

comuni, gli ingressi saranno presidiati dai collaboratori scolastici che consentiranno l’accesso 

solo quando i corridoi e le scale saranno sgombri del flusso precedente. 

 

Rientro a scuola del personale e degli studenti  dopo assenza per malattia e per infezione da 

Covid 19 

Ai fini della prevenzione del contagio, dopo un’assenza per malattia superiore a 5 giorni, 

compresi i festivi, la riammissione a scuola sarà consentita previa esibizione, al sesto giorno, 

di certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza 

di malattie infettive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

Il rientro a scuola del personale  e degli studenti eventualmente risultati positivi all’ infezione 

da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione alla scuola corredata 

da certificazione medica che attesti l’ avvenuta negativizzazione. 

 

Organizzazione dell’orario scolastico 

 Come già comunicato, l’orario di ingresso sarà scaglionato in due gruppi per evitare 

assembramenti. L’ingresso del primo gruppo coinvolgerà il 60% della popolazione scolastica, 

quello del secondo gruppo il rimanente 40%. Soltanto in casi eccezionali e residuali o in caso 

di isolamento di singole classi, si farà ricorso alla Didattica digitale integrata (DDI), 

rimodulando l’orario delle lezioni. 

  

Accesso ai servizi igienici 

L’accesso ai servizi igienici è consentito, salvo casi eccezionali, a partire dalla seconda ora di 

lezione. L’accesso è contingentato e chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 

attesa e in fila ordinatamente, rispettando il distanziamento. Dopo l’utilizzo, si deve lasciare il 

bagno in ordine e si deve scaricare. Prima di uscire, occorre disinfettare le mani con il gel o 

lavarle con acqua e sapone. 

Chiunque noti che i bagni non siano in ordine, segnala il problema ai collaboratori scolastici 

che provvederanno tempestivamente a intervenire. 

Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito, salvo casi 

eccezionali, ad uno studente per volta, previo permesso del docente che è incaricato di valutare 

la frequenza delle richieste di uscita mediante apposito registro. I collaboratori scolastici ai 

piani avranno cura di vigilare costantemente. 

 

Cura degli ambienti: pulizia ed igienizzazione 

Al fine di assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica  di tutti gli ambienti e 
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delle attrezzature, si  redige un  cronoprogramma predisposto dalla DSGA e documentato 

attraverso un registro regolarmente aggiornato.  

Nel piano di pulizia sono inclusi: ambienti di lavoro e aule; palestre; aree comuni; servizi 

igienici; attrezzature e laboratori; materiale didattico; superfici comuni ad alta frequenza di 

contatto (maniglie di porte e finestre, sedie, braccioli, banchi/cattedre, tastiere, mouse, 

interruttori, rubinetti, distributori automatici etc.). 

La pulizia e l’igienizzazione saranno effettuate: 

• utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come da all.1 del documento CTS del 

28/05/20; 

• garantendo una frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali; 

• tenendo  costantemente ( o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, da 

sottoporre a pulizia non meno di due volte al giorno; 

• detergendo costantemente le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi di palestra e laboratorio, 

utensili  vari) destinati all'uso degli alunni. 

Sono disponibili, nei locali e corridoi della sede centrale e  delle sedi succursali, dispenser con 

igienizzante per                  alunni e personale, per permettere l’igiene frequente delle mani. 

L’ attenzione per l’igiene personale deve essere continua per far sì che ciascun alunno  acquisisca 

responsabilmente corretti stili di comportamento quali: 

● evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

● tossire o starnutire all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 

che poi   deve essere immediatamente eliminato. 

 

 Uso di cibo e  bevande 

Sarebbe opportuno che gli alunni, nel perdurare dell’emergenza epidemiologica, portassero 

con sé da casa alimenti e bevande. In ogni caso, non sarà consentito ai genitori di consegnare 

merende e alimenti vari durante l’orario delle lezioni o ordinare pasti dall’esterno. 

 La consumazione di merende o bevande dovrà avvenire in classe o in ambienti aperti quali i 

cortili delle rispettive sedi. 
 

Referenti Covid 

Sono individuati, quali referenti Covid, incaricati di gestire eventuali contagi, i proff. 

referenti di ogni plesso, secondo il prospetto che segue: 

CORSI DIURNI 

 

1. Via Galvani :                     Danilo Rocchi, Grande Caterina, Fama’ Stefania 

2. Lungo Tevere Testaccio : Manconi Marco  

3. C. Capranica:                   Campanelli Fabio 

4. Via Pisano:                       Vassalini Patrizia 
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5. Citta’ dei ragazzi:            Caroniti Marina 

6. Corso Vittorio Emanuele: Pascale Maria Erminia 

CORSI SERALI 

 

7. Via Galvani :                                                Ferrante Donatella 

8.  Lungo Tevere Testaccio:                           Nalli Guglielmo 

 

Aule Covid di emergenza 

Sono previste, in ogni sede, aule Covid per l’accoglienza e l’isolamento di soggetti che 

dovessero manifestare difficoltà respiratoria e febbre, in attesa che siano prelevati da genitori 

o sanitari.  

Come da indicazioni normative, “la persona                               interessata dovrà essere immediatamente isolata 

… e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio. Per i casi 

confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato”. 

 

ACCESSO DELL’UTENZA 
 

Come appena normato dal Decreto Legge n.112 del 10 settembre c.m., al fine di tutelare la salute  

pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative  

deve possedere ed é tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.  

Tale disposizione non si applica: 

• ai bambini, 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  circolare  del  Ministero della salute.  

La violazione di tali disposizioni   è  sanzionata secondo le disposizioni vigenti.  

In ogni caso, sarà consentito l’accesso a scuola, per esigenze amministrative, ai casi di effettiva 

necessità, possibilmente previa prenotazione e ad una persona per volta. 

I collaboratori scolastici, ove dovesse rendersi necessario, inviteranno i visitatori a porsi in fila 

in attesa. Ogni visitatore, all’ingresso, dovrà: 

• procedere alla  igienizzazione delle mani e a indossare correttamente la mascherina  che 

manterrà durante tutta la permanenza all’ interno della struttura; 

• essere registrato su apposito registro dai collaboratori scolastici in servizio e produrre 

un’autodichiarazione attestante: 
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➢ di non avere sintomatologia respiratoria o temperatura oltre i 37.5°C ; 

➢ di non essere provenienti da zone a rischio; 

➢ di non essere stato a contatto con soggetti positivi al virus nei 14 giorni precedenti. 
 

 
MISURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 

 

Inclusione scolastica 

Costituisce priorità irrinunciabile la presenza quotidiana a scuola degli alunni co n  B i s o g n i  

ed u c a t i v i  s p e c i a l i ,  i n  p a r t i c o l a r e  d i  q u e l l i  co n  disabilità, anche in caso di 

ricorso alla  DDI, per garantire loro socializzazione, partecipazione ed il necessario supporto 

alle loro difficoltà.  

Si ricorda che gli alunni con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

sono esonerati dall’indossarla. 

Oltre alla mascherina, al personale che opera con alunni disabili saranno forniti ulteriori DPI, 

come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Particolare attenzione sarà data anche alle necessità di studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, opportunamente documentate e tali da consentire  loro di poter seguire le 

attività scolastiche  avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.  

 

Didattica digitale integrata 

Solo in casi eccezionali (isolamento, sospensione delle attività didattiche in presenza etc.), la 

DDI sarà adottata in modalità complementare alla didattica in presenza. Nel caso in cui la DDI 

divenga strumento esclusivo di espletamento della didattica, se ne definirà opportunamente  il 

monte ore settimanale in modalità sincrona e/o asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee. 

 
 Laboratori  e palestre 

Nei laboratori e in palestra, le attività saranno svolte con gli stessi accorgimenti indicati per le 

altre attività, avendo cura che gli ambienti siano periodicamente aerati e accuratamente 

igienizzati nell’alternarsi tra una classe e l’altra. 

 Nei laboratori, il personale tecnico può spostarsi dalla propria postazione fissa, muoversi tra i 

banchi o le postazioni di  lavoro e avvicinarsi agli alunni sempre indossando la mascherina 

chirurgica. Ad ogni avvicendamento di classe nel corso della giornata, il personale ausiliario 

dovrà effettuare         un intervento di igienizzazione e pulizia delle superfici di contatto. 
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Nelle palestre, si raccomanda lo svolgimento di attività motorie  di tipo individuale.  Per le 

attività motorie, è obbligatorio garantire un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti.  

Nel caso dovessero  sopravvenire ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del 

contesto epidemiologico, si considererà anche l’ inibizione dell’ accesso alla palestra, 

maggiormente esposta a rischio di contagi. Qualora si utilizzino attrezzi, questi devono essere 

disinfettati prima che li utilizzi un’altra classe.        E’ vietato l’accesso agli spogliatoi per evidenti 

motivi di prevenzione dei contagi. 

 

Riunioni ed assemblee 

Le riunioni degli Organi collegiali e dei gruppi di lavoro dei docenti si terranno in presenza 

e/o in modalità telematica secondo indicazioni comunicate dal Dirigente, tenendo conto 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica, per la sicurezza di tutti. 

Le assemblee di classe possono essere tenute in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza 

delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio. 

 

Aula magna 

L’aula magna sarà utilizzata, secondo l’evoluzione della situazione epidemiologica, per 

riunioni degli Organi collegiali ed eventuali attività didattico-formative in conformità alle 

norme Covid-19 vigenti.  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 L’ espletamento in sicurezza delle attività  di PCTO  è subordinato alla verifica: 

• del possesso, da parte delle strutture ospitanti, di spazi conformi alle prescrizioni 

generali e specifiche degli organismi di settore;  

•  del rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. 

 In tale prospettiva, saranno rivisti i modelli di convenzione  ed  i protocolli già in uso. 

 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione a 

condizione che si permanga in zone dello stesso colore bianco. Tali attività saranno effettuate 

nel rispetto delle norme  e dei protocolli vigenti. 

 

Formazione del personale scolastico 

Si redigerà un Piano di formazione per il personale, da sottoporre alla delibera degli Organi 
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collegiali, finalizzato allo sviluppo di competenze nei                                     seguenti ambiti: 

 Per tutto il personale scolastico 

●  Programma di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza       nei luoghi 

di lavoro in attuazione dell’art. 37 comma 7 D.lgs 81/2008; 

● Norme per le attività s c o l a s t i c h e  in presenza in osservanza delle misure 

precauzionali di contenimento e         contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

 Per il personale docente 

● Nuove tecnologie della Didattica Digitale Integrata come rinforzo della Didattica in 

presenza; 

● Aggiornamento  della normativa per l’inclusione degli alunni con  Bisogni Educativi 

Speciali; 

 Per il personale ATA 

● Digitalizzazione delle procedure amministrative 

● Organizzazione del lavoro  in presenza e del lavoro agile 

 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Saranno predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, con tutti gli 

strumenti               disponibili: comunicazione telematica, pubblicazione sul sito web e circolari  

informative. 

 

Si confida in una sentita proficua collaborazione da parte di tutta la comunità scolastica per 

realizzare la tanto auspicata sfida dell’anno: la ripresa delle attività scolastiche al meglio ed in 

sicurezza. 

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosaria Perillo) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 D.L. 39/93 


