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Circ.94

A tutti i genitori dell’Istituto
A tutti i docenti e al personale Ata

Al MC
Al Rspp
Al Rsu

Al Sindaco di Sandrigo
Al Sindaco di Bressanvido

alla D.s.g.a. Dott.ssa Francesca Solito

Oggetto: Covid 19- Aggiornamento disposizioni varie per il rientro a scuola

Si invita la comunità scolastica a prendere coscienza di queste nuove disposizioni,
unitamente alle altre relative all’obbligo vaccinale per il personale scolastico (D.L. 172
del 26 novembre 2021).
La scuola è attiva su tutti i fronti, dalla sicurezza al reperimento di personale supplente,
visto il particolare momento di straordinaria necessità.

In seguito alle numerose disposizioni degli ultimi giorni, per cercare di fare sintesi e
chiarezza, si espone quanto segue, con riserva di successive integrazioni in seguito a
indicazioni ulteriori da parte delle Autorità preposte.

1. Disposizioni quarantena
2. Nuove modalità di gestione dei casi di positività a scuola
3. Trasporto scolastico: nuove regole dal 10 gennaio 2022
4. Ripasso regole di comportamento prevenzione anticontagio

1.Durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per
gli alunni per casi extrascolastici
In applicazione del D.L. 129 del 30 dicembre 2021 e facendo seguito al parere riportato
nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, il Ministero della Salute ha emanato la
circolare n. 60136 con la quale fornisce indicazioni aggiornate sulle misure di quarantena
e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron (circolare-ministero). In particolare, la circolare della Regione
Veneto (circolare regione Veneto 4598 del 5 gennaio 2022) contiene delle
infografiche particolarmente chiare. Si precisa che nei periodi previsti di
AUTO-SORVEGLIANZA nei quali il personale deve espletare la propria prestazione
lavorativa e gli studenti possono frequentare le lezioni, gli stessi devono
provvedere autonomamente a dotarsi della prevista mascherina FFP2.

Per coloro che sono stati all’estero, si rimanda ai seguenti link:
Indicazioni per il rientro dall'estero per assistiti ULSS 8 Berica
https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/1029#2;
Viaggiare sicuri https://www.viaggiaresicuri.it/
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Mascherine FFP2
Resta in vigore quanto già previsto dalla nota dell’Istituto 6741 del 4/10/21 e cioè che il
personale preposto alle attività scolastiche nelle scuole dell'infanzia e delle scuole
primaria e secondaria è obbligato ad utilizzare mascherine di tipo FFP2 o FFP3,
limitatamente ai momenti in cui effettua attività specifica con alunni esonerati
dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L’unica differenza è che ai successivi approvvigionamenti provvederà la struttura del
Commissario Straordinario e non più come fatto fino ad ora dall’Istituto con fondi propri.
Non è prevista la dotazione per gli alunni e per il personale scolastico che non
rientra nella casisitica di cui sopra, da parte del Commissario per l’emergenza o
dell’Istituto.

2.Nuove modalità di gestione dei casi di positività a scuola

Segnalazione casi e quarantena scolastica
Le ultime disposizioni prevedono che, nella scuola primaria e secondaria, il SISP
disponga le quarantene in modo differenziato secondo gli ordini scolastici e in ragione del
numero di contagi nella singola classe. Come è noto, questo tipo di disposizione era già
prevista ma è stata attuata dal SISP solo in rari casi per evidenti difficoltà di disporre il
test di screening entro 48h ed operare il calcolo dei casi all’interno della classe.
Fino a diverse comunicazioni regionali o del SISP, la modalità sarà quella già in vigore
fino ad ora:

1. Ogni volta che l’esito del tampone, anche antigenico rapido ANCHE FATTO IN
CASA, è POSITIVO, la famiglia/il dipendente comunica IMMEDIATAMENTE la
positività al seguente indirizzo mail: info@iczanella.net oppure telefonando allo
0444.659089 La scuola valuta la necessità di avviare l’iter secondo i criteri
indicati dal dipartimento di prevenzione e ne chiede conferma al SISP, nel
frattempo sospende la frequenza in presenza.

2. Se il SISP conferma il caso, l’iter continua secondo le disposizioni del SISP.

3. Solo se e quando la scuola avrà chiaramente indicato la possibilità di riprendere le
lezioni attraverso una comunicazione (la valutazione varia a seconda delle
circostanze), la classe riprenderà la frequenza in presenza. SOLAMENTE gli
alunni/operatori che hanno effettuato il tampone di controllo e avranno il referto
NEGATIVO potranno riprendere la presenza.

Si rimanda al seguente link

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-pe
r-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-i
n-presenza-e-in-sicurezza-

3. Trasporto scolastico: nuove regole dal 10 gennaio 2022

Trasporto scolastico
Si rimanda alla nota n.71 del 7/1/2022 del Comune di Bressanvido che si allega e che
dispone l’obbligo della mascherina FFP2 per tutti gli alunni che usufruiscono del servizio e
della certificazione verde rafforzata (super green pass) per gli alunni a partire dai 12 anni
di età.
Si rimanda al seguente link per approfondimenti:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabell
a_attivita_consentite.pdf

4.Ripasso regole di comportamento prevenzione anticontagio

1. distanziamento sociale
2. protezione personale tramite appositi dispositivi
3. massima igiene delle mani
4. massima igiene degli ambienti
5. ventilazione degli ambienti scolastici

Pertanto in ogni plesso scolastico è necessario:
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1. ridurre il rischio di affollamento e aggregazione di persone nei vari
contesti statici ( es. aule e laboratori) e dinamici (corridoi, atri…);

2. utilizzo dei dispositivi di protezione individuali da parte di studenti (in
base all’età), docenti, personale scolastico, operatori, genitori e altri
visitatori;

3. esibire la certificazione verde e tracciamento degli esterni;
4. richiedere la costante igiene delle mani;
5. vaccinazione anticovid obbligatoria per il personale scolastico;
6. provvedere all’ igienizzazione e pulizia costanti dei diversi ambienti e

delle superfici, nonché l'aerazione degli ambienti.

REGOLE GENERALI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
La regola principale da ricordare è la seguente: la persona (lavoratore o allievo) ha
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre
superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente.

Lo stato di salute degli alunni deve essere accertato dai genitori e rientra nella
responsabilità genitoriale.

MODALITA’ DI ACCESSO ALUNNI, DOCENTI
E’ possibile accedere agli spazi scolastici (cortili ed edifici) solamente indossando la
mascherina.
Gli alunni accedono al cortile della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni,
saranno sorvegliati dai docenti.
Gli alunni dovranno comunque entrare/uscire in fila indiana.
Lungo i corridoi e nelle scale è consentito il doppio senso di marcia con l’obbligo di
mantenere la destra.
L’entrata delle classi dovrà tenersi nella massima attenzione ad evitare ammassamenti
nel cortile, negli atri, scale e corridoi, ricorrendo a tale scopo a tutto il tempo necessario.
Gli alunni si recheranno ordinatamente, in fila per uno, verso le rispettive aule preceduti
dal docente di classe al suono della seconda campanella.

GESTIONE SPOSTAMENTI AL CAMBIO DELL’ORA O ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO
Durante gli spostamenti all’interno della scuola, gli alunni devono osservare il massimo
ordine e silenzio, muoversi in fila, rispettare la direzione di marcia indicata ed indossare
la mascherina personale.
Nel cambio di insegnante tra un’ora e l’altra di lezione, gli alunni attendono
ordinatamente in classe, seduti al posto.
In caso di spostamento all’interno dell’aula alunni e personale sono tenuti ad indossare la
propria mascherina.

GESTIONE INTERVALLO E POST MENSA
I periodi di intervallo devono essere svolti negli spazi esterni dell’edificio, nelle aree
indicate, per ciascuna classe. In caso di maltempo, in assenza di spazi interni alternativi
sufficienti ad evitare gli ammassamenti, gli alunni dovranno rimanere in classe
indossando la mascherina.
Durante la ricreazione, prima di uscire, ogni docente presente ha il compito di
aerare l’aula con l’apertura delle finestre a bandiera; il personale docente di
turno vigila costantemente sul comportamento degli alunni in cortile e
all’interno dell’edificio, anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Durante la ricreazione gli alunni sono tenuti a:
● consumare la propria merenda al proprio posto, evitando scambio di merende o

bevande con i compagni;
● gettare personalmente carte o rifiuti negli appositi contenitori;
● rimanere negli spazi indicati, sotto la sorveglianza dei docenti;

A nessun alunno è consentito di rimanere in classe durante la ricreazione.
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La mascherina può essere tolta dagli alunni esclusivamente durante la consumazione
della merenda quando sono seduti al proprio posto.
È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre
facilmente identificabili come appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono
essere facilmente identificate.

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai bagni deve essere sorvegliato con massima cura. Gli alunni non devono
sostare all’interno dei bagni della scuola.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di
lezione, con la necessaria ragionevolezza delle richieste.
Prima e dopo dell'accesso al bagno è obbligatorio l'igienizzazione delle mani.
Anche per il lavaggio delle mani all'interno dei bagni si dovrà mantenere la distanza di
almeno 1 metro. I bagni sono dotati oltre che di sapone e carta per il lavaggio anche di
dispenser di disinfettante mani.

GESTIONE USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
Al termine delle lezioni banchi, ripiani e cattedre dovranno essere lasciati sgombri e
senza materiali didattici o altro ( libri, astucci, fazzoletti…) per permettere la pulizia degli
stessi.
Il docente dell’ultima ora è tenuto a spegnere il PC e la LIM presente nell’aula.

Gli alunni dovranno lasciare le aule e i laboratori in ordine, formare una fila ordinata e
raggiungere l’uscita prevista nella scheda di plesso, accompagnati dai rispettivi
insegnanti.

L’uscita delle classi dovrà avvenire in modo ordinato, evitando gli ammassamenti nei
corridoi, negli atri e nelle scale. Le classi possono iniziare ad uscire dall’aula al suono
della prima campanella, preparandosi eventualmente ad uscire dal cancello, al suono
della seconda campanella, occupando lo spazio di cortile previsto all’ingresso .

GESTIONE MATERIALE SCOLASTICO ED EFFETTI PERSONALI
Ogni alunno e docente è tenuto a :

● entrare a scuola dotato di mascherina
● utilizzare i propri testi scolastici;
● utilizzare il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne...) ed evitare lo

scambio con i compagni;
● portare a scuola solo libri, oggetti e materiale indispensabile per le lezioni della

giornata.

Armadi o scaffali eventualmente presenti in classe devono restare chiusi e devono essere
utilizzati esclusivamente dai docenti dopo igienizzazione delle mani.

GESTIONE ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMATOLOGIA COVID-19
Nel caso in cui una persona (alunno, docente, collaboratore scolastico…) presente nel
plesso sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria lo deve dichiarare
immediatamente al docente di classe (o al DS /DSGA negli uffici di segreteria). La
persona/e deve essere immediatamente accompagnata nello spazio apposito individuato
in ciascun plesso, in attesa di raggiungere la propria abitazione ed avvertire il medico di
MG/PLS per gli accertamenti del caso.

Si invita  tutti alla  consapevolezza di quanto sia necessario il rispetto di tutte le
norme delineate  e la cooperazione nella gestione dei  protocolli

La dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano
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