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ALLA CORTESE ATTENZIONE 

TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

TUTTE LE FAMIGLIE 

TUUTE LE STUDENTESSE EGLI STUDENTI  

e  p.c. 

RSPP 

RLS 

MEDICO COMPETENTE  

ATTI 

 

 

Oggetto: Misure precauzionali, disposizioni di servizio ed informazioni utili per il rientro a scuola.  

 

A seguito dell’imminente ripresa delle attività didattiche, pare opportuno alla scrivente ricordare alcune 

basilari misure precauzionali necessarie al fine di prevenire e contrastare possibili episodi di contagio da 

COVID19, anche alla luce delle recenti novità normative. Come è noto, negli ultimi giorni si è registrato un 

vertiginoso aumento di casi di positività e ciò rende, oggi più di prima, necessario seguire con grande 

attenzione e scrupolosità i protocolli COVID19.  

Innanzitutto, si raccomanda di valutare, prima di recarsi a scuola, la presenza o meno di sintomi 

associabili al COVID19.  

Nessuno, in presenza di febbre ≥ 37,5°C e brividi, di tosse di recente comparsa, di difficoltà respiratorie, di 

perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), di RAFFREDDORE O NASO CHE GOLA, di mal di gola e di diarrea 

(soprattutto nei bambini) sarà ammesso all’interno dei plessi scolastici.  

Compito del personale è quello di assicurare che questa indicazione venga sempre assolutamente 

garantita.  

In caso di sintomo comparso durante la giornata scolastica saranno contattati i genitori che dovranno 

tempestivamente prelevare i propri figli i quali, nel frangente, sosteranno in appositi spazi al di fuori delle 

aule.  
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Si ritiene utile chiarire che questa misura non ha come obiettivo quello di mettere in difficoltà le famiglie 

quanto, piuttosto, quello di porsi quale necessaria azione precauzionale indispensabile per garantire la 

sicurezza all’interno degli edifici scolastici.  

Pertanto, lo scrivente si appella al senso di responsabilità di tutti in un momento così delicato quale 

quello attuale. 

 

Sebbene continui a non essere previsto l’uso obbligatorio della mascherina durante lo svolgimento 

dell’attività motoria, in considerazione della particolare contagiosità della variante prevalente SI 

CONSIGLIA FORTEMENTE di tenere sempre indossata la mascherina, specie se l’attività viene svolta 

al chiuso. Resta, comunque, preferibile, laddove le condizioni meteo lo permettano, svolgere l’importante 

attività motoria sempre all’aperto. 

 

L’aerazione delle aule e degli uffici diventa un elemento imprescindibile anche in presenza di basse 

temperature che, comunque, visto il clima mite che caratterizza il nostro territorio, non rappresentano 

certamente un elemento ostativo rispetto alla più importante necessità di fare cambiare ripetutamente 

l’aria all’interno degli ambienti preposti allo svolgimento delle attività didattiche e degli uffici ove si 

esplica l’azione amministrativa. Pertanto, si consiglia di tenere il più possibile le finestre aperte e, 

comunque, di aprirle sempre per almeno 10 minuti ad ogni cambio d’ora.  

 

Pertanto, sempre mascherine bene indossate (OSSIA SULLA BOCCA E SUL NASO) e 

distanziamento ove è possibile  tra le persone.  

Si ricorda che il docente deve mantenere all’interno delle aule una distanza di almeno due metri dagli 

alunni.  

Anche il personale ATA è tenuto al rispetto delle misure di anticontagio. 

 

In merito alle mascherine, pare opportuno fare chiarezza rispetto a quanto erroneamente esplicato da alcuni 

mezzi di comunicazione. La scuola, stante alle disposizioni ricevute fino a questo momento, non distribuirà 

mascherine FFP2 a tutti: infatti, l’art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 prevede, solo per i docenti della 

scuola dell’infanzia, per i docenti e per i collaboratori scolastici, ma esclusivamente quelli i cui alunni 

risultano impediti dall’uso della mascherina (docenti Scuola dell’ Infanzia, docenti ove in classe ci siano 

alunni esentati da certificazione sull’ uso della mascherina) l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 che 

verranno fornite dalla struttura commissariale  

La Nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. 04 

del 03/01/2022, chiarisce che le mascherine FFP2 saranno distribuite nelle scuole a partire da giorno 10 

gennaio 2022. Fino a quel momento, e comunque fino a quando esse non verranno consegnate, ciascun 

dipendente provvederà autonomamente.  

Laddove le mascherine che verranno distribuite (come già accaduto per le mascherine chirurgiche) non 

fossero di gradimento delle SS.LL., si ricorda che la scelta su questi dispositivi compete alla struttura 

commissariale governativa e non certamente allo scrivente che, pertanto, deve limitarsi, come avvenuto sin 

d’ora, a distribuire ciò che gli viene consegnato.  

A quanto già ricordato deve essere associata una pulizia ed un’igienizzazione costante delle mani 

attraverso l’uso del gel disinfettante: anche in questo caso, occorre precisare che si tratta di prodotti 

specificatamente inviati dalla struttura commissariale che, piaccia o no, garantiscono l’igienizzazione delle 

mani e permettono, specie nei più piccoli, di prevenire possibili contagi. 

Pulizia e igienizzazione di ambienti e materiali saranno, come sempre del resto, prioritarie nell’azione del 

personale ATA specificatamente preposto e così come pubblicato con circolare sul sito della scuola. 

Il personale delegato al controllo delle certificazioni verdi porrà in essere la solita costante attenzione 

eseguendo, laddove si effettuerà la verifica tramite app, anche un riscontro con il documento di identità del 

soggetto.  



Si ricorda che non essere in regola con l’obbligatoria vaccinazione per il personale scolastico ha come 

conseguenza l’immediata sospensione dal servizio senza retribuzione.  

 

Le recentissime disposizioni normative hanno diminuito i tempi minimi per l’effettuazione della terza dose 

di vaccino “richiamo” o “booster” a 4 mesi (120 giorni): l’obbligatorietà per la terza dose scatta, dal 15 

dicembre 2021, al compimento del quarto mese anche se il personale avrà tempo di vaccinarsi fino alla 

validità della Certificazione Verde, ai sensi del decreto-legge n. 229/2021, ridotta da 12 a 9 mesi 

dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal comma 1 art 3 D.L 

172/2021), a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario.  

In sintesi:  

 

LA TERZA DOSE : -  A partire dal quarto mese (120 giorni) dal completamento delle due dosi. 

 

CERTIFICAZIONE VERDE: - Momentaneamente fino al nono mese.  

 

Alla luce di quanto ricordato, si raccomanda a tutto il personale di NON ATTENDERE la scadenza della 

certificazione verde per effettuare la terza dose, in quanto ciò renderebbe impossibile l’esercizio della propria 

funzione: occorre pensarci in tempo utile per restare sempre coperti sia dal beneficio della vaccinazione che 

dall’obbligo previsto dalla normativa vigente per tutto il personale scolastico sia a tempo determinato che a  

tempo indeterminato. In caso di lunghe code nei centri vaccinali, ci si deve appellare alla nota del 

Commissario Governativo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si evince chiaramente che il 

personale scolastico ha la priorità di prosecuzione del ciclo vaccinale primario rispetto ad altre 

categorie. Nota ministeriale del 26 novembre 2021 

 

Pare utile, infine, ricordare a tutti le nuove disposizioni in materia di quarantena che resteranno valide fino al 

14 febbraio 2022. 

 

Si trasmette in allegato a quanti in indirizzo le nuove disposizioni di quarantene secondo D.lgs del 

30/12/2021. 

 

SPECCHIETTO SINTETICO DESCRITTIVO DELLE POSSIBILI PRESCRIZIONI SANITARIE 

DISPOSTE DAI LOCALI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE 

 

 Scuola dell’infanzia (Sezioni asili) 

- Già in presenza di un caso di positività, è prevista per il gruppo classe/sezione la sospensione delle attività 

per una durata di dieci giorni.  

 

Scuola primaria (Scuola elementare)  

- Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe. L’attività in classe 

prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

- In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a 

distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. 

 

 Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici, superiori etc…) 

 - Rilevazione di un caso (indice) confermato COVID: azzeramento quarantena per la classe, tutti gli 

studenti vanno in autosorveglianza con utilizzo di FFP2 e mantenimento degli “asset” prevenzionistici non 

farmacologici. 

file:///C:/Users/marti/Desktop/Nota%20del%2026%20novembre%202021%20-%20Aggiornamento%20indicazioni%20prosecuzione%20della%20campagna%20vaccinale%20anti%20SARS-CoV-2%20COVID-19.pdf


- Rilevazione di due casi (cluster) confermati COVID nell'arco di 10 giorni nella stessa classe: per coloro 

che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più 4 mesi e per coloro che 

sono guariti da più di 4 mesi scatta la DaD/DDI in attesa delle prescrizioni del locale DdP. Per tutti gli altri è 

prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2. 

 

- Rilevazione di tre casi confermati COVID (focolaio epidemico) nella stessa classe: tutti gli alunni vanno in 

DaD/DDI per 10 giorni.  

Si precisa che potranno restare in presenza:  

• gli alunni con doppia dose da meno 4 mesi, oppure con tripla dose; 

 • gli alunni guariti da meno 4 mesi. 

 

 

Si specifica che tutti gli alunni risultati positivi e/o entrati in contatto con positivi potranno rientrare 

solo con certificazione del medico o del pediatra.  

 

Nella speranza di avere fatto cosa gradita e, auspicando nella collaborazione di tutti, l’occasione è utile per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                Prof.ssa Viviana Ardica                                                                                                               

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 


