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Prot. n. 5114/04

Galatone, 09/09/2021

 A tutto il personale Docente e ATA
 Ai Genitori degli Alunni
 Al DSGA
LORO SEDI
Oggetto: Disposizioni avvio anno scolastico 2021/2022

Carissimi,
dopo un anno ritenuto da tutti difficile e complesso, a causa di una pandemia ancora in
atto che sta assumendo forme e contorni differenti, ma ancora imprevedibili, la scuola
sta per riaprire i battenti...
Il virus Sars-Cov-2 è ancora in agguato, pronto a chiedere il conto a chi ancora crede
che sia “tutto finito”.
Pur tra mille difficoltà siamo riusciti, con il contributo di tutti, ad accompagnare i nostri
bambini e ragazzi, al termine di un anno scolastico, non tralasciando nulla, seppure
siano stati persi tanti treni nell’apprendimento e nella socialità. Oneroso e lodevole
l’impegno di tutti coloro che si sono spesi per garantire il diritto all’istruzione degli
alunni, in presenza e a distanza, con mezzi e senza mezzi, attraverso l’utilizzo razionale
delle risorse messe a disposizione per tale finalità.
A tale scenario si aggiunga che l’I.C. Polo 1 funzionerà solo su due sedi, in quanto a
breve consegneremo al Comune (e questo alla Ditta aggiudicataria), i locali dei plessi
di Via Alceste Colitta, che sono destinatari di due importanti interventi di
riqualificazione: adeguamenti antisismici ed efficientamento energetico.
Nulla è perduto! Stringiamo i denti e andiamo avanti. La Scuola al primo posto,
SEMPRE! Mi sovviene una frase di San Francesco che è da monito per ognuno di noi,
per l’anno scolastico che si affaccia all’orizzonte, non privo di disagi e difficoltà:

“cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso
vi sorprenderete a fare l’impossibile”.
Rimbocchiamoci le maniche dunque e al lavoro! Insieme e con professionalità,
impegno e dedizione per il nostro lavoro, per il compito affidato a ognuno di noi,
nessuno escluso. Ognuno è un tassello importante in questo tempo fragile che ci è dato
da vivere.
Per il rientro in presenza e in sicurezza dei nostri utenti, si indicano di seguito, in sintesi,
le disposizioni già contenute nei documenti ministeriali sottoposti alla vostra
attenzione e pubblicati sul Sito istituzionale.
 Piano Scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione- approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto
2021
 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti.
 Parere tecnico sul Decreto-legge n. 111/2021 (Nota 1237 del 13/8/21) “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali
e in materia di trasporti”
 Nota 35309 del 4/8/21, del Ministero della Salute: Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-COVID-19
 Nota ministeriale 1260 del 30 /8/21: Verifica della certificazione verde
COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.
A tali documenti si aggiunga il Protocollo di Sicurezza per l’I.C. Polo 1 di
Galatone, elaborato dal nostro RSPP Ing. Signore Antonio, che troverete in
allegato.
Principali informazioni e disposizioni:
1. Obiettivo prioritario è la ripresa della didattica in presenza;
2. A tal fine è attivo sulla home page del Sito del Ministero dell’Istruzione il link
con l’hashtag #IoTornoaScuola, un lavoro in continuo aggiornamento per fornire
a scuole, famiglie, studenti, cittadini, tutte le indicazioni e le disposizioni sul
nuovo anno scolastico;
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-iotornoascuola-online-la-sezione-del-sito-delministero-dedicata-al-rientro-in-aula-a-settembre

3. La deroga alla didattica in presenza è possibile solo con ordinanze del Presidente
della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o “arancione";
in tal caso resta impregiudicata la possibilità di “svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori (intendendo con ciò non solo gli spazi
fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e
metodologia, non possono essere ben svolte da remoto) o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali”.
4. E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(mascherine chirurgiche o di comunità), fatta eccezione per i bambini di Scuola
dell’Infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei
già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; per il
personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie
da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di
lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i
commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge
n. 106/2021)
5. E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano; si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di
due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
6. E’ fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
7. In presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si
applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico;
8. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di
istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 (Green pass)”. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è
considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o
emolumento
9. La certificazione verde COVID-19 (green pass) non è obbligatoria per i soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
10. La somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale
anch’esso dotato di Green pass e dispositivi di protezione

11.La violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass – chiarisce la
nota tecnica del MI– è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici,
quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro”, che va dai quattrocento ai mille euro
12.Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla
sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che
questa:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di
sanificazione straordinaria
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la
sanificazione ordinaria
13.Areazione dei locali, igiene delle mani, divieto di assembramenti e sanificazione
degli ambienti sono misure adottate lo scorso anno che vengono confermate
anche per il corrente a.s.
14.Per le attività di educazione fisica, in zona bianca, se condotte all’aperto, si
possono svolgere senza dispositivi di protezione e con distanza di due metri, se
al chiuso, con areazione costante dei locali. In zona bianca sono altresì possibili
le attività di squadra, ma se al chiuso le attività da privilegiare sono quelle
individuali.
15.La figura del Referente Covid è confermata anche nella corrente annualità. Per
il nostro Istituto svolgeranno tale compito i Docenti
Grasso Cristina per la sede A.De Ferrariis
Chiriacò M.Grazia per la sede Don L. Milani
16. Si continuerà a promuovere la cultura della salute e della sicurezza tra il
personale docente e gli alunni (equiparati a lavoratori), destinando almeno
un’ora extracurriculare alla formazione su tematiche legate alla prevenzione e
alla salute
17.Per salvaguardare il diritto all’istruzione, il Piano Scuola pone l’attenzione alle
necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie. A costoro sarà data la
possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche
eventualmente della Didattica a distanza. Tale possibilità sarà data anche agli
alunni posti in quarantena da provvedimenti dell’ASL.
18.Nonostante l’attività sarà in presenza, non si possono vanificare circa due anni
di Didattica Digitale Integrata e di utilizzo delle nuove tecnologie a sostegno
della didattica. Quanto pertanto continuerà la formazione del personale in
modo che il digitale possa divenire strumento di rinforzo della Didattica in
presenza.

19.L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone
asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che
non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o
confermato.
20.Gli spostamenti negli edifici saranno consentiti solo per effettive necessità, per
gli intervalli e le attività fisico-sportive è fortemente consigliato l’utilizzo di
spazi esterni, ove presenti e meteo permettendo
21.Per la Scuola dell’Infanzia sono confermate le indicazioni rispettate
nell’a.s.20/21. I Genitori consegneranno i bambini e le bambine al collaboratore
che li accompagnerà in sezione. Li ritireranno con la stessa modalità. I Docenti
e gli operatori scolastici di Scuola Infanzia indosseranno mascherine ffp2, o
trasparenti per meglio interagire con gli alunni. Promuoveranno idonee
“routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la
protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia. Igienizzazione,
sanificazione, areazione dei locali, gruppi stabili, sono misure confermate anche
per il corrente a.s.
22.Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di
istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo
svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle
norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei,
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle
sanitarie usuali.
Non ci resta che augurarci un anno declinato sui valori dell’impegno, della
collaborazione, ma soprattutto della salute, intesa come benessere fisico e psichico.

Vi ringrazio e vi saluto con affetto!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Adele Polo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

