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San Sosti, 18.09.2021 

Prot. n. 2174 C/02 

     
AI SIGNORI GENITORI  
Al personale DOCENTE  

Al personale ATA    
Al sito web 

 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A.S. 2021-2022 

 

Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza, che ripartiranno da 

lunedì 20 settembre, è opportuno fare costante riferimento alle indicazioni e alle recenti normative 

ministeriali integralmente recepite da questo Istituto e raggiungibili al seguente link: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/, nonché al Decreto-legge n. 122, in vigore dal 10 settembre 

2021 e fino al perdurare dello stato di emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, che estende 

l’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 (green pass) valida a chiunque acceda alle 

strutture delle istituzioni scolastiche.  

Nell’invitare tutti a leggere con attenzione i documenti presenti nella pagina sopra indicata, si 

forniscono, per l’a.s. 2021/2022 le indicazioni sintetiche che seguono, che confermano quelle più 

dettagliate fornite lo scorso anno e consultabili al seguente link:  

https://www.comprensivosansosti.edu.it/attachments/article/639/Organizzazione%20per%20la%

20riapertura%20in%20sicurezza%20dell%E2%80%99I.C.%20di%20San%20Sosti.pdf  

 

MISURE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

 

- Distanziamento fisico di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano”.  

- Distanziamento fisico  senza deroga laddove non si possano utilizzare i dispositivi di protezione 

(es. mense e locali in cui si consumano cibi e bevande). 

- Distanza di 2 metri nell’area interattiva della cattedra tra docenti e studenti. 

- Obbligo di  indossare  mascherine  di  tipo chirurgico in  locali  chiusi. 

- Non obbligo di indossare la mascherina per gli alunni minori di 6 anni; obbligo dell’uso dei 

dispositivi per il personale e mantenimento dei gruppi di alunni stabili. 

 
Procedure per la sanificazione straordinaria nel caso di positività a scuola: 

- Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona  positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura;   

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.comprensivosansosti.edu.it/attachments/article/639/Organizzazione%20per%20la%20riapertura%20in%20sicurezza%20dell%E2%80%99I.C.%20di%20San%20Sosti.pdf
https://www.comprensivosansosti.edu.it/attachments/article/639/Organizzazione%20per%20la%20riapertura%20in%20sicurezza%20dell%E2%80%99I.C.%20di%20San%20Sosti.pdf
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- Non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

  

Verifica organizzazione spazi esterni e interni  
per evitare raggruppamenti o assembramenti  e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in 

ogni fase della giornata scolastica, per alunni,  famiglie, personale scolastico ed esterno. 

 

Per la somministrazione dei pasti: 

- Uso della mascherina da parte degli operatori. 

- Forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 

 

Per la cura degli ambienti: 

- Assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei locali e della pulizia quotidiana, 

“accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti. 

- Garantire il frequente ricambio d’aria. 

- Mettere a disposizione erogatori di prodotti disinfettanti per mantenere la pratica dell’igiene 

delle mani. 

 

 

Obbligo della certificazione verde per il personale scolastico (D.L. n. 111 6/8/2021) – ART.1 

comma 6. 

 

Obbligo della certificazione verde per tutti gli utenti esterni (D.L. n. 122 DEL 10/07/2021). 

 
DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

- È consentito il non obbligo dell'uso continuativo della mascherina nel caso di forme di disabilità 

non compatibili.  

- L’utilizzo di ulteriori dispositivi per il personale. 

- Confermata la possibilità  della didattica a distanza per gli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie. 

 
LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 

- Non è consentito l’accesso nei locali scolastici per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini,  

se non nei soli casi strettamente necessari e previo possesso ed esibizione del certificato verde 

covid (green pass) al verificatore presente in ciascun ingresso scolastico.  

 
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA PER L’INFANZIA 

 
Non è previsto per gli alunni della scuola dell’infanzia, l’uso della mascherina, mentre è confermato 

l’uso dei dispositivi di protezione per gli adulti senza far venir meno la possibilità di essere 

riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 
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Sono confermati: 

- la stabilità dei gruppi;  

- la continua aerazione degli ambienti;  

- il consumo della colazione o merenda nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini; 

- il consumo del pasto negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati; 

- la suddivisione, con segnaletica mobile se necessario, degli eventuali spazi esterni disponibili per 

i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo, da parte di ogni gruppo, di un’area 

dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. 

LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Permango le stesse disposizioni adottate lo scorso anno, secondo le modalità e l’orario di accesso 

stabiliti  per ordine di scuola e plesso.   

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


