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 Alle Famiglie degli alunni dell'IC di Comacchio 

 A tutto il personale scolastico: Docenti e ATA dell'IC di Comacchio 

 Agli ATTI, Al sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni per il ritorno a scuola in sicurezza per l'a.s. 2021/22 

 

Vista la Nota di accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

12/07/2021 (verbale n. 34) n. 1107 del 22/07/2021; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/22 ( Piano Scuola 

2021/2022 in allegato ); 

Visto il D.L. 6 agosto 2021 n. 111, recante “ Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti “ , con particolare riferimento all'art.1; 

Visto il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 ( a.s. 2021/22); 

Considerata la necessità di tutelare la salute dell'intera comunità scolastica ( studenti e famiglie, 

docenti, personale ATA ) coinvolta nello svolgimento delle attività in presenza; 

 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE. 
 

 Per l'a.s. 2021/2 è data massima priorità alla didattica in presenza, nel rispetto delle misure 

di contenimento del contagio da SARS-COV 2. 

 

 Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le precauzioni previste dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19, ivi inclusi le 

Linee Guida e i Protocolli di cui all'art.1 del D.L. 111/2021. 

 

 Le misure di contenimento del contagio da rispettare a scuola sono: 

- obbligo di indossare la mascherina al chiuso, sia in posizione statica che dinamica, 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. 

Gli alunni dovranno utilizzare mascherine di tipo chirurgico. 

Il personale scolastico dovrà utilizzare mascherine di tipo chirurgico o altri dispositivi 

eventualmente previsti dal DVR. 

- il distanziamento fisico, per cui è raccomandato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 

un metro, sia in posizione statica che dinamica. 

- l'igienizzazione frequente delle mani. 

- la pulizia approfondita e l'areazione frequente e adeguata degli spazi. 

 

 L'ingresso e l'uscita degli alunni è organizzata e regolamentata in modo da evitare gli 

assembramenti. 
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 Le attività di educazione fisica in cosidetta 'zona bianca' possono essere svolte senza 

l'utilizzo della mascherina, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno due metri, 

privilegiando comunque quelle di tipo individuale. 

 

 La gestione degli eventuali casi positivi avverrà, come nel precedente a.s.2020/21, in 

collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica Territoriale, secondo quanto previsto 

dalle “Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV 2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell'infanzia”- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020. 

 

 Ciascun ' lavoratore scolastico ' è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o il Referente Covid di eventuali contatti stretti con persone positive, della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto. 

 

 L'accesso agli edifici scolastici e la permanenza negli stessi sono consentiti solo alle persone 

che non presentano sintomi riconducibili a quelli da virus COVID-19 e/o febbre e a coloro 

che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso Covid-19, sospetto o confermato. 

E' vietato fare ingresso e/o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all'ingresso, se già avvenuto, sussitano le condizioni di pericolo ( soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedentei ecc.) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti. 

 

 Permane l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore di 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità 

sanitaria. 

 

 Dall'1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico deve possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19, che sarà verificata giornalmente dal Dirigente 

Scolastico o persona incaricata. 

 

 L'accesso alla scuola è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previo appuntamento telefonico o per mail. 

 

 E' consentito l'eventuale accesso alla scuola per l'accompagnamento dell'alunno/a, ad un 

solo genitore/tutore ( o persona maggiorenne delegata per iscritto da entrambi i 

genitori/tutori), nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso 

della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all'interno della struttura. 

 Per le comunicazioni Scuola-Famiglia si fa ricorso ordinario alla modalità ' a distanza' 

secondo indicazioni comunicate successivamente. 

 

Ulteriori aggiornamenti saranno successivamente comunicati. 

Cordiali saluti 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Adriana Naldi  

In allegato: 

 Piano Scuola 2021/22 
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