
MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SCOLASTICO PER L’ANNO 2021/22   

PRIME INFORMAZIONI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Preso atto del  protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, decretato fino al 31 dicembre 2021, si forniscono
alle  studentesse,  agli  studenti  e  alle  loro  famiglie   le  prime  informazioni  relative  all’avvio  del  servizio
scolastico per l’anno 2021/22  in condizioni di sicurezza. Il contenuto di questo documento è basato sui
riferimenti normativi e sulle disposizioni in vigore alla data del 20 agosto 2021 ed è  pertanto suscettibile di
revisioni e integrazioni alla luce di ulteriori disposizioni di legge e regolamentari, protocolli, intese che
dovessero pervenire successivamente.
Questo documento e la normativa in esso richiamata nonché tutti i successivi aggiornamenti dell’uno e
dell’altra,  saranno  consultabili   e  scaricabili  dal  sito  della  scuola  al  link,  https://www.alberti-
porro.edu.it/2021/08/21/misure-per-la-prevenzione-del-contagio-da-covid-19-e-organizzazione-del-
servizio-scolastico-per-lanno-2021-22-prime-informazioni-agli-studenti-e-alle-famiglie/

Riferimenti:

estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del comitato tecnico scientifico di cui all’o.c.d.p.c. n. 751 del 
2021, 
Nota Ministero dell’Istruzione n.  1107 del 22/07/2021 “Awio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 
34)”

Nota Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13/08/2021  “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 
tecnico” 
D.L. 6 agosto 2021 n. 111,
Decreto n. 257 del 6/08/2021
Piano Scuola 21-22, 

Protocollo sicurezza as-2021-2022 sottoscritto  dal Ministero dell’Istruzione e da  alcune delle OO.SS. 
firmatarie del CCNL, 





La frequenza in presenza
Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola  come comunità,  di tutelare
la sfera sociale e psico-affettiva  di tutti  gli studenti e di  completare e consolidare il recupero degli
apprendimenti, tutte le attività scolastiche saranno  svolte in presenza. 
La  didattica  in  presenza  viene,  infatti,  riconosciuta  non  solo  come  strumento   essenziale  per  la
formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso
di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione.

Quando può venir meno la frequenza in presenza  
Fino  al  31  dicembre 2021,  termine  presunto  di  cessazione dello  stato  di   emergenza sanitaria,  il
Presidente della Regione o  i Sindaci dei Comuni  possono derogare, per specifiche aree del territorio o
per  singoli  istituti,  alla  disposizione  che  prevede la  frequenza  in  presenza  di  tutti   gli  studenti,
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. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di
deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso
di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' o con bisogni educativi speciali

Le misure di contenimento della diffusione del virus da Sars-Cov-2
Per  poter  mantenere costantemente la  frequenza in  presenza e garantire,  al  contempo,  il massimo
contrasto possibile  alla  diffusione  dell’infezione  da  Sars-Cov-2, dovranno  essere  adottate  da  tutti
(studenti,  personale  docente,  A.T.A.,  esterni  che  debbano  necessariamente  entrare  e  permanere
all’interno della scuola) le seguenti quattro misure minime di sicurezza:

1.  e'  fatto  obbligo  di  utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle vie  respiratorie  (mascherine
chirurgiche), fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o
disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Restano altresì obbligatorie l’igiene frequente delle mani o attraverso il lavaggio con acqua e sapone
o, dove ciò non fosse possibile, con l’uso dei gel igienizzanti;  l’areazione frequente e abbondante dei
locali chiusi;

2. e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di  almeno un metro e, nelle
aule, di un metro fra le postazioni  degli  studenti e di due metri dalla postazione del  docente a
quelle degli studenti, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

laddove non sia possibile mantenere il  distanziamento fisico   resta fondamentale mantenere le
altre misure  di prevenzione, elencate al punto 1
le misure di distanziamento determinano altresì le modalità di ingresso   e di uscita degli studenti,
che continueranno ad essere regolamentate attraverso più punti di accesso agli edifici scolastici, e lo
scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita.
Analogamente gli intervalli di ricreazione saranno scaglionati temporalmente e localizzati in funzione
della dislocazione delle aule rispetto ai punti di ristoro (distributori  automatici)  al fine di evitare
assembramenti.
I dettagli organizzativi e le relative istruzioni sono sostanzialmente analoghe a quelle fornite nello
scorso anno scolastico e sono riconducibili al   Regolamento di Istituto e alle circolari interne che
verranno  prossimamente  pubblicate  (sul  sito  al  link
https://www.alberti-porro.edu.it/2021/08/21/misure-per-la-prevenzione-del-contagio-da-covid-19-
e-organizzazione-del-servizio-scolastico-per-lanno-2021-22-prime-informazioni-agli-studenti-e-alle-
famiglie/ e a mezzo registro elettronico)
Resta pertanto in vigore, con le eventuali revisioni o integrazioni che si renderanno necessarie,  il
Regolamento di Istituto con le integrazioni anticovid.



3.  e'  fatto  divieto  di accedere  o  permanere  nei  locali  scolastici   ai   soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  In caso di sintomi indicativi di infezione acuta
delle vie respiratorie di personale o  studenti si attiverà immediatamente la specifica procedura: il
soggetto interessato deve essere isolato nel locale appositamente individuato all’interno della scuola,
in attesa che possa raggiungere la propria abitazione; verrà attivata la procedura di segnalazione alla
ASL competente;

Il rientro a scuola  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 dalle
autorità sanitarie competenti.

A rinforzo di quanto richiamato da questo documento, nei primi giorni di lezione del nuovo anno
scolastico gli studenti riceveranno informazioni e formazione da parte dei docenti sull’utilizzo dei D.P.I.
e sul rispetto delle regole anticovid,  secondo quanto previsto  dal Regolamento di Istituto  e dal
Documento di Valutazione dei Rischi 

4. V  a ridotto l’accesso ai visitatori  , i quali dovranno comunque sottostare a tutte le regole previste
dal Regolamento di istituto, secondo i seguenti criteri di massima:

 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 uscita
dalla struttura.

Ciò vale anche per i genitori: l’accesso alla scuola per  l’accompagnamento degli studenti minori
o  in  condizioni  di  disabilità  sarà  consentito  ad  un  solo  genitore  o  a  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 scuola.

I P.C.T.O.  per gli studenti dei trienni

I P.C.T.O. saranno organizzati presso le aziende, gli enti, le associazioni ma si ravvisa la necessità di

verificare, preventivamente alla sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo, attraverso

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

Si sottolinea infine come la vaccinazione costituisca, ad oggi, la misura di prevenzione
pubblica fondamentale  per  contenere  la  diffusione  della  SARS-CoV-2.  È,  dunque,
essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre
attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si
generino  focolai  di  infezione,  attuare  la  vaccinazione  tanto  del  personale scolastico



(docente e non docente), quanto degli studenti.

Tuttavia  è  orientamento  attualmente  confermato  dalle  autorità  sanitarie  che  anche  i
soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale e, a maggior ragione, chi ne è esentato,
debbano rispettare comunque tutte le misure di sicurezza sopra elencate

Il dirigente scolastico
Loredana Grabbi


