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Circ.6_21/22

Morozzo, 7 settembre 2021
Al personale docente
Al personale Ata
Ai genitori degli alunni dell’Istituto

Oggetto: Indicazioni operative -Piano scuola 21-22, Prot. MI 0000257 del 6.8.2021Protocollo Sicurezza a.s 21/22- Prot..MI 0000900 del 18.8.21
D.L. n.111 del 6.8.2021
Come previsto dal DL n.111 del 6 agosto 2021, nell’anno scolastico 21/22, “al fine di assicurare il valore della scuola
come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l’attività scolastica e didattica della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono svolti in presenza”. (art 1, comma 1)
Misure minime di sicurezza (DL n.111 del 6 agosto 2021)
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi di cui sopra e per prevenire la diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le seguenti misure minime di sicurezza:
a) è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6
anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività
sportive
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea
superiore a 37,5°, nonché ai soggetti che hanno avuto un’esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o
confermato.
In relazione a quanto sopra citato, si stabilisce quanto segue:
1. Dispositivi di protezione
La scuola fornisce le mascherine chirurgiche a tutti gli alunni e a tutto il personale scolastico, nonchè ogni altro
Dispositivo di Protezione Individuale necessario alle insegnanti della scuola dell’infanzia e ai collaboratori
scolastici.
2. Dichiarazioni per accesso ai locali
Il personale scolastico è tenuto a dichiarare quotidianamente di non essere nelle condizioni di preclusione
all’ingresso, secondo le modalità definite dall’istituto.
Le famiglie degli alunni sono tenute a dichiarare quotidianamente, previa misurazione, che la temperatura
corporea del proprio figlio/a non è superiore a 37,5° annotandolo sul diario scolastico (o modulo cartaceo per
la scuola dell’infanzia).
Il personale esterno che a vario titolo accede ai locali scolastici è tenuto alla compilazione del registro visitatori,
presente in prossimità degli ingressi dei vari plessi.
La scuola provvederà alla rilevazione della temperatura nei casi dubbi.
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Educazione motoria
Per le attività di scienze motorie all’aperto il Piano Scuola, Prot. MI n. 257 del 6 agosto 2021 non prevede in zona
BIANCA, l’uso di dispositivi e di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale
di almeno due metri.
Per le stesse attività, in palestra, è raccomandata una adeguata aerazione dei locali.
Per lo svolgimento delle attività in palestra, il CTS distingue in base al colore:
- nelle zone bianche: sono possibili le attività di squadra, ma dovranno essere privilegiate le attività
individuali
- in zona gialla e arancione: si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale

Viaggi di istruzione
Nei territori in ZONA BIANCA sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purchè di
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, uso dei mezzi di trasporto, ingresso a cinema e teatri…),
nonché di quelle sanitarie usuali. (Piano Scuola, Prot. MI n. 257 del 6 agosto 2021)
Tali disposizioni potranno subire variazioni, in base alle indicazioni che potranno essere emanate dalla Regione
Piemonte o dal Ministero.
Per tutto quanto non specificato in questa comunicazione, si rimanda alla lettura del Protocollo COVID di istituto,
con relativi allegati, pubblicato sul sito dell’istituto.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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