
 

I.C. LUCILIO SESSA AURUNCA 
 

 

Misure per contrastare e contenere 

la diffusione del COVID 19 

 
A.S. 2021/22 

@PREVENIRE È 

MEGLIO CHE 

CURARE! 



PREMESSA 
 

Le misure riportate in questa presentazione, reperite dai documenti curati dal 

Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero 

dell’Istruzione mirano a fornire per l’a.s. 2021/22 un'adeguata e corretta 

comunicazione tra i docenti, il personale ATA, gli alunni e le famiglie al 

fine di promuovere azioni consapevoli e responsabili per il 

contenimento della diffusione del virus Sars COV 2 nel contesto scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa  Benedetta Caiazza



DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI 

INGRESSO/USCITA 
 

Regolamentazione degli 

ingressi/uscite al fine di 

garantire l’osservanza delle 

norme sul distanziamento 

sociale (ingressi ed uscite ad 

orari scaglionati,anche 

utilizzando accessi aggiuntivi) 



ACCESSO PERSONALE ESTERNO 
 

Si rende necessario anche per quest’anno limitare gli accessi al personale esterno. Nel dettaglio: 

 
- ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 
- 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; 

 
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 

necessario e sui percorsi da effettuare; 

 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 



2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E 

IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
 

● assicurare quotidianamente, accuratamente e 

ripetutamente le operazioni di pulizia e 

igienizzazione degli spazi e delle mani. 

● utilizzare materiale detergente, con azione 

virucida 

● garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, 

mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 

● sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli 

oggetti destinati all'uso degli alunni. 



3. DISPOSITIVI PER ACCEDERE A SCUOLA 

● STUDENTI 
Si ritiene necessario dare priorità alla DIDATTICA IN 

PRESENZA per l’a.s. 2021/22, adottando tra le altre misure 

di prevenzione, l’uso della mascherina di tipo chirurgico 

per tutti gli studenti, fatta eccezione per: 

- i bambini inferiori ai sei anni; 

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei predetti dispositivi; 

- lo svolgimento delle attività sportive. 

 
(FONTE: Protocollo sicurezza Ministero dell'Istruzione 

14.08.2021) 



3. DISPOSITIVI PER ACCEDERE A SCUOLA 

 
● PERSONALE SCOLASTICO 

ll dispositivo di protezione respiratoria previsto per il 

personale scolastico è la mascherina chirurgica 

E’ raccomandata una didattica a gruppi stabili 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, 

si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose). 



4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL 

DISTANZIAMENTO 

 
Si prevede: 

 

● distanza interpersonale di almeno un 

metro (sia in posizione statica che 

dinamica). Qualora logisticamente 

possibile si mantiene anche nelle 

zone bianche la distanza di due metri 

tra i banchi e la cattedra del docente 



LE 3 REGOLE CARDINE DA TENERE A SCUOLA 

RIMANI A 1 METRO 

DAGLI ALTRI 

IGIENIZZA 

FREQUENTEMENTE LE 

MANI 

INDOSSA LA 

MASCHERINA 



 
 

Divieto di accesso e di 

permanenza nei locali 

scolastici ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea 

superiore a 37,5° 

4^ REGOLA IMPORTANTE: 
divieto di accesso e permanenza se temperatura ≥37,5° 



A CUI SEGUE UNA 5^ REGOLA IMPORTANTE 
 

ARIEGGIARE 

ALMENO 5/10 

MINUTI OGNI ORA 

APRENDO LE FINESTRE, 

OGNI FINE CAMBIO ORA, 

nelle AULE, così come negli 

UFFICI e nei LUOGHI 

ANTISTANTI LE AULE 

garantendo un adeguato 

ricambio d’aria 



 

ASSEMBRAMENTI 

I genitori accompagnatori dovranno 

rispettare la distanza di sicurezza di un 

metro e non creare assembramento ai 

cancelli. Lo stesso deve avvenire all’uscita. 

Si richiede ordine e puntualità. 

Per nessun motivo è consentito ai 

genitori di entrare negli spazi di 

pertinenza della scuola così come non è 

consentito l’accesso alle aule e/o ai piani 

senza autorizzazione. 



La “certificazione verde COVID-19”: 

ulteriore misura determinante per la sicurezza 
 

La certificazione verde “costituisce un’ulteriore misura di sicurezza” ed è 

rilasciata nei seguenti casi: 

 
– aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

 
− aver completato il ciclo vaccinale; 

 
− essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 

ore precedenti; 

 

− essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 

 
Il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS- 

CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche la rendono in 

maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della 

“certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 



    DI FRONTE A SINTOMI SOSPETTI A SCUOLA     

 
Qualora durante la frequenza a scuola i minori o il personale 

dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da Sars CoV 

2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno 

momentaneamente isolati, informando la famiglia con invito al 

rientro a domicilio e al contatto con il medico di medicina 

generale o, in caso di minore,con il pediatra di libera scelta. 



  GESTIONE DEI CASI  

 
QUARANTENA e RIENTRO: 

Rimangono confermate le ordinarie procedure di 

gestione dei casi possibili/probabili/confermati da 

gestire, come di consueto, in collaborazione con 

le Autorità sanitarie territorialmente competenti. 



SITOGRAFIA 

#IoTornoaScuola 
AREA AGGIORNAMENTO MI 

 
In questa sezione curata dal Ministero dell’Istruzione 

vengono raccolti documenti e informazioni utili per il 

rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022. Un lavoro 

in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, 

studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul 

nuovo anno scolastico. 
 
 

 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html 
 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html


                                       RISORSE UMANE 
 
 

RISORSE INTERNE: 

 

REFERENTI COVID 

 

RISORSE ESTERNE: 

 

MEDICO COMPETENTE 

RSPP 
 



 

 

Le presenti Disposizioni sono 

suscettibili di variazioni ed integrazioni 

in ragione di ulteriori norme, 

successivi pronunciamenti del CTS 

correlati 

all’andamento dell’epidemia. 



  RIFERIMENTI IMPORTANTI  
 

 

● Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” – Parere tecnico _Registro Decreti 00001237 – 13/08/2021 

● Sezione #ioTornoaScuola del ministero dell’Istruzione _ Link diretti alle sezioni I documenti del ministero – Le indicazioni sanitarie – 

I territori – Domande e risposte. 

Inoltre. l’Help Desk ministeriale: “dal 26 agosto per le scuole è attivo il numero verde 800903080. Il servizio raccoglie quesiti e 

segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto operativo anche di 

carattere amministrativo. L’Help Desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.” 

● Piano Scuola 21_22 

● Decreto di adozione del “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” – Registro Decreti 0000257R – 06/08/2021 

● Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19– 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P _ 04/08/2021 

● Nota MIUR n. 1107 del 22.07.2021 sull’AVVIO A.S. 2021/22 Prime misure anti covid – m_pi.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0001107.22-07-2021 

● Raccomandazioni aggiornate al 20.05.2021sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19 / 

Rapporto_ISS_COVID_12_2021_sanificazione_strutture_non_sanitarie 
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@BUON INIZIO 

DI ANNO 

SCOLASTICO A 

TUTTI!!! 

 
 

IL RISPETTO DELLE REGOLE, il SENSO DI 

RESPONSABILITÀ e la COLLABORAZIONE 

FATTIVA 

sono davvero ESSENZIALI per poter ritornare alla 

VITA DI SEMPRE! 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Benedetta Caiazza 


