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C. 01        Firenze, 01 settembre 2021  

 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto:  Informazioni e procedure per il rientro a scuola in sicurezza a.s. 2021-22 
 
Con l’inizio dell’anno scolastico, è necessario che tutti coloro che, con vari ruoli, vivono ogni giorno nella 

scuola mettano in pratica in modo condiviso tutte le procedure di contrasto alla diffusione del  SARS-CoV-2 

e delle sue varianti.  

L’11 marzo 2020 la diffusione del virus Covid-19 è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

“pandemia” e sono state individuate alcune misure di protezione “universali”, valide quindi anche in ambito 

scolastico, basate sulle modalità di trasmissione del virus. Le misure di prevenzione e protezione per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 all’interno dell’Istituto sono adottate in ottemperanza alla 

normativa promulgata a livello nazionale e a quella emanata dalla Regione Toscana.  

Rimangono sostanzialmente inalterate le procedure già utilizzate lo scorso anno e contenute nel 

“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2”, approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 11 settembre 2020 e pubblicato sul sito web dell’istituto al link 

https://www.elsamorante.edu.it/old/docDownload/regolamenti/2020/Regolamento%20anti%20Covid.pdf . 

Le indicazioni per l’a.s. 2021-22 sono contenute nel Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, “Misure urgenti 

per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e nel 

“Piano Scuola 2021-22. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6 

agosto 2021. 

 

Modalità di trasmissione del virus 

È stato stabilito che la quantità di virus presente negli asintomatici è la stessa riscontrata in soggetti che 

presentano sintomi e che il 40% delle persone adulte è asintomatica. 

La trasmissione del virus avviene attraverso: 

o la saliva 

o i contatti diretti 

o le mani contaminate, che non devono mai venire a contatto con bocca, occhi o naso. 

 

Misure di prevenzione 

 

o Misure di distanziamento fisico (o sociale):  
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• Distanziamento spazi al chiuso - La misura minima di distanziamento interpersonale è di 1 metro 

nelle aule e in generale negli spazi al chiuso: «è raccomandato il rispetto di una distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano» (D.L. 111/21, art. 1, comma 2, punto b).  

• Distanziamento spazi all'aperto - Anche negli spazi esterni deve essere rispettato il distanziamento 

minimo di 1 metro (nel D.L. 111/21, art. 1, comma 2, non si fa distinzione fra spazi interni e spazi 

esterni degli edifici scolastici) .  

 

o Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine correttamente indossate.  

Il D.L. 111/21 impone l’obbligo di mascherina: «è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, fatta eccezione per […] i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive» (D.L. 111/21, art. 1, comma 

2, punto a).  

L’uso della mascherina ha un effetto positivo solo se si aggiunge al distanziamento sociale. 

Uso dei DPI a scuola: 

•  Studenti  

- la mascherina dovrà essere correttamente indossata per tutto il tempo di permanenza a scuola; 

- non sono soggette all’obbligo le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina; 

- la mascherina FFP2 dovrà essere usata nei casi certificati. 

•  Insegnanti e personale scolastico 

- utilizzo obbligatorio di mascherine; 

- utilizzo di mascherine FFP-2 per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di 

almeno un metro dagli studenti che non possono indossare la mascherina o in caso di 

assistenza a soggetti sintomatici. 

 

o Corretta igiene delle mani, con acqua e sapone (occorrono 40-60 secondi) o con soluzione alcolica 

(occorrono 20-30 secondi). Il coronavirus può sopravvivere sulla pelle circa 9 ore. 

 

o Condizioni per la presenza a scuola:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei 

tre giorni precedenti;  

- non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi giorni e in caso 

affermativo esibire certificazione del termine della stessa; il numero di giorni varia a seconda del 

caso, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11.08.2021 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
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circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta”;  

- in caso di precedente positività al Covid-19, presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione come da normativa vigente; 

- per personale docente e ATA: dal 1° settembre possesso di Green Pass valido. 

 

Organizzazione degli spazi comuni 

L'accesso, il passaggio e lo stazionamento negli spazi comuni deve seguire alcune regole generali:  

o essere contingentato;  

o essere limitato nel tempo;  

o avvenire mantenendo le distanze di sicurezza;  

Deve inoltre essere garantita adeguata aerazione.  

 

o Aerazione  

- in tutti i locali di uso comune o di passaggio dovranno essere periodicamente aperte le finestre 

per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente;  

- nelle aule didattiche si suggerisce un'apertura di almeno 5 minuti ogni ora;  

- durante le operazioni di pulizia e sanificazione si raccomanda di tenere aperte le finestre.  

 

o Aule didattiche  

- distanziamento di 1 metro lineare tra le rime buccali degli studenti in posizione statica; 

- distanziamento di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno (tra cattedra e banco più prossimo ad 

essa);  

- setting d'aula: insieme di avvisi informativi da affiggere, presenza di gel igienizzante, cestini, 

indicazione numero massimo delle persone che può accedere nell’aula ecc.  

 

o Aule dedicate al personale docente 

L’utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento, aerazione, uso di DPI ecc.  

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in 

ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. 

 

o Spazi all’aperto  

- negli spazi esterni deve essere rispettato il distanziamento minimo di 1 metro  per le attività di 

tipo statico e di 2 metri per attività sportiva o dinamica in assenza di mascherina: “Per quanto 

riguarda le attività didattiche di educazione fisica / scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS 

non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 

distanziamento interpersonale di almeno due metri” (Piano Scuola 2021-22, p. 8); 
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-  devono essere individuati i percorsi per gli spostamenti; 

-  necessario alternare la presenza degli studenti all'esterno se Io spazio non è sufficiente; 

-  obbligo di indossare correttamente le mascherine, salvo i casi specifici. 

 

o Pulizia e igienizzazione degli ambienti  

- è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19, n. 25/2020 del 15/05/2020 e utilizzando i 

principi attivi indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020;  

- nel caso di presenza di persona con confermata positività al virus, seguirà pulizia e 

sanificazione straordinaria dei locali secondo le indicazioni della Circolare 5443 del Ministero 

della Salute;  

- sono state individuate apposite procedure e il personale per verificare periodicamente lo stato 

di pulizia dei locali, in particolare dei servizi igienici (presenza di: carta igienica, dispenser per 

saponi liquidi, asciugamani monouso ecc.). 

Il personale che effettua le operazioni di pulizia/igienizzazione/sanificazione  

- deve essere regolarmente munito dei DPI adeguati; 

- deve mantenere il più possibile aperte le finestre e le porte durante queste operazioni; 

- deve utilizzare soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti 

virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. 

Nel piano di pulizia occorre includere:  

- ambienti di lavoro e aule;  

- servizi igienici: almeno 2 volte al giorno e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità; 

- spazi comuni; 

- materiale didattico destinato all'uso degli studenti (materiali di laboratorio, attrezzi da palestra 

ecc.); 

- superfici ad alta frequenza di contatto (maniglie di porte e finestre, sedie, tavoli, banchi, 

cattedre, pulsantiere, corrimano ecc). 

 

o Presenza di addetti di ditte esterne 

Nell’Istituto operano ditte esterne che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria edile 

e impiantistica. Gli addetti a tali manutenzioni hanno facoltà, fino al termine dell’emergenza 

sanitaria, di accedere ai locali e/o agli spazi oggetto dell’intervento solo previo contatto per telefono 

o per mail ed hanno l’obbligo di mantenere le distanze minime individuate dalla normativa e di 

indossare sempre in modo corretto i dispositivi di protezione individuale. 

 

o Presenza di ospiti 
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In situazione emergenziale non è previsto l’accesso all’interno degli spazi dell’istituto di persone 

esterne, tranne quelle con accesso concordato.  

Possono accedere agli uffici di segreteria solo persone che abbiano fissato un appuntamento, nella 

misura di una alla volta. Anche per loro è previsto l’obbligo di mantenere le distanze minime 

individuate dalla normativa e di indossare sempre in modo corretto i dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Tutela dei lavoratori in emergenza COVID-19  

L’Istituto ha adottato un Protocollo Anti-Covid in cui sono esplicitate le indicazioni e le misure adottate per il 

contenimento della diffusione del contagio:  

- informazione ai lavoratori;  

- modalità di ingresso all’edificio;  

- pulizia e sanificazione; 

- precauzioni igieniche personali;  

- dispositivi di protezione individuali;  

- gestione degli spazi comuni;  

- organizzazione del lavoro;  

- gestione di una persona sintomatica; 

- sorveglianza sanitaria. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura Giannini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93)           
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