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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Circ. n. 10                                                                                                           Misilmeri lì 13/09/2021 
 
 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale scolastico 
Ai soggetti che svolgano attività lavorativa all’interno dell’istituto 

Al DSGA 
 

Al sito web 
 

 
 
 
Oggetto: Nuove disposizioni in merito all’ingresso negli edifici scolastici ex DECRETO 

LEGGE 10 settembre 2021, n. 122. e adozione delle misure di prevenzione 
AntiCovid 19 

 
 
VISTO  l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021; 
VISTO  il verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del CTS; 
VISTA  la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22;  
VISTA  la nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

12 luglio 2021; (verbale n. 34); 
VISTO  il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 
scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 prot. n. 21; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico per la Sicilia Direzione 
Generale del 07/09/2021 prot. n. 24564; 

VISTO  l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 122 del 10/09/2021 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” (allegato); 

 
Per quanto sopra esposto questa istituzione scolastica adotterà le prescrizioni ivi previste 
che di seguito vengono sinteticamente riportate: 
 
 CHIUNQUE (quindi sia personale scolastico che soggetti/visitatori esterni, ivi compresi 

i genitori) desideri accedere all’istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la 
certificazione verde COVID-19:  tale misura non si applica ai bambini ed ai soggetti 
esenti alla campagna vaccinale sulla base di idonea c e r t i f i c a z i o n e  medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 
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 ciascun soggetto (alunni e personale scolastico) ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali; 
 ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolasticoo un 

suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di 
qualsiasi sintomo  influenzale  durante  l’espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi riscontrati durante le ore di lezione negli/nelle 
alunni presenti all’interno dell’istituto; 

 è vietato entrare o permanere nei locali scolastici per i soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 vige il divieto di assembramento, pertanto le entrate e le uscite degli alunni sono 
regolamentate secondo un’apposita circolare; 

 viene eseguita periodica pulizia approfondita utilizzando materiale detergente, con 
azione virucida, e aerazione frequente ed adeguata degli spazi comuni e delle aule; 

 permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina esclusivamente di tipo 
chirurgico. 

 
 
INGRESSO/USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI 
L’eventuale accesso ai visitatori sarà ridotto al massimo e disciplinato in base alle regole 
previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno in fieri che 
verrà adottato dal dirigente scolastico, sentito il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione di istituto e il medico competente. Nelle more di pubblicare il protocollo di 
sicurezza, in ottemperanza a quanto indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia Direzione Generale del 07/09/2021 prot. n. 24564 
si dispone che: 
 
 in via ordinaria si dovrà fare ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 l’accesso deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati, 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; 

 l’accesso agli edifici scolastici, per qualunque soggetto, avverrà solo dopo il controllo 
del GREN PASS, e nel rispetto di percorsi interni per i quali è predisposta adeguata 
segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario; 

 sarà assicurata e una pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi 
 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori sono 

pregati di non recarsi a scuola, in quanto non ne sarà autorizzato l’ingresso e il 
personale interno non potrà riceverli, in quanto impegnato in attività connesse 
all’attuazione di specifiche misura anti-contagio (sanificazione, vigilanza…) 

 
 
MOMENTO DI INTERVALLO 
Durante l’intervallo, gli/le alunni/e rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 
merenda, rigorosamente personale, che avranno portato da casa. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande tra gli/le alunni/e e non sarà consentito accedere alle 
macchinette di distribuzione automatica di cibo.  
 
 
SPAZI INTERNI E ASSEGNAZIONE AULE ALLE CLASSI 
Le aule più grandi sono state destinate alle classi con maggior numero di allievi/e nel 
rispetto dei parametri di legge (mq. 1,8 per alunno/a ex DM 18/12/1875). 



Il ricambio d’aria verrà eseguito di frequente su indicazione del/della docente (almeno 
10 minuti ogni ora); ogni allievo/a terrà libri e quaderni sotto il proprio banco, giacche 
e giubbotti saranno 
appesi alla sedia di ciascuno o eventualmente negli attaccapanni. 
La distanza dell’insegnante dagli alunni/e seduti/e nelle prime fila sarà di almeno 2 metri 
dalle rime buccali e comunque sarà OBBLIGATORIO L’USO COSTANTE DELLA 
MASCHERINA CHIRURGICA da parte di tutti/e (alunni/e e personale scolastico). 
 
 
POSIZIONE DEI BANCHI E DELLE SEDIE 
I banchi e le sedie, al pari della cattedra, dovranno rigorosamente essere mantenuti nella 
posizione in cui vengono trovati nelle aule, ciò al fine di garantire il distanziamento 
interpersonale statico e le aree di manovra (nel rispetto della segnaletica a terra presente 
nella singola aula), laddove possibile e compatibile con le “condizioni strutturali-
logistiche degli edifici”. 
Sul pavimento saranno presenti, quale segnaletica ubicazionale dei banchi, due adesivi 
per ogni banco o nastro adesivo giallo/nero posto a delimitazione degli angoli del banco, 
che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori del banco. 
Si precisa al riguarda che il distanziamento interpersonale di almeno un metro (sia in 
posizione statica che dinamica) nel corrente anno scolastico non è obbligatorio ma 
raccomandato; tuttavia, secondo quanto affermato dal CTS, laddove non sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, in primis l’obbligo costante   
di indossare correttamente la mascherina chirurgica. “Ciò significa che la distanza 
interpersonale minima di un metro trova conferma come misura raccomandata”. 
 
 
SENSIBILIZZAZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE 
I/le docenti e i genitori, ciascuno/a per le singole competenze, dovranno garantire una 
costante azione educativa sugli/sulle alunni/e figli/e minori affinché siano scongiurati 
assembramenti, siano rispettate le distanze di sicurezza, siano garantite le procedura di 
corretta igienizzazione delle mani nei servizi igienici e/o di sanificazione nei corridoi ed 
aree comuni con idoneo presidio medico chirurgico (gel di sanificazione), sia assicurata 
la corretta procedura di tutela in caso di starnuto e tosse, con conseguente utilizzo di 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito. 
L’informazione erogata agli/alle alunni/e infine dovrà evidenziare il divieto di toccarsi 
con le mani: bocca, naso e occhi. 
 
 
INGRESSI ED USCITE 
Gli ingressi e le uscite avverranno in fila indiana, in modo ordinato, e con le mascherine 
indossate da tutti/e i/le presenti. Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita.  I 
genitori dovranno rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita della 
classe di appartenenza del proprio/a figlio/a. Dopo aver accompagnato o ripreso i/le 
propri/e figli/e, i genitori non dovranno trattenersi in prossimità delle uscite degli 
edifici scolastici e dovranno allontanarsi al fine di consentire ad altri genitori di 
poter in modo contingentato di prelevare i propri/e figli/e. 
 
 
UTILIZZO DI AULE SPECIALI 
Sarà consentito nel corrente anno scolastico l’accesso al laboratorio scientifico, artistico, 
musicale, informatico, e alla palestra, nel rispetto dei regolamenti di istituto. 
Eventualmente i/le docenti di scienze motorie valuteranno di far svolgere esercizi ginnici 
all’aperto in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli e comunque garantendo 
sempre il distanziamento di sicurezza. 



Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla 
predisposizione dell’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, è 
previsto che l’alternarsi tra un   gruppo classe e l’altro, avverrà solo dopo che il  luogo 
sia   stato  opportunamente e approfonditamente igienizzato. Gli/le 
studenti/studentesse dovranno essere stimolati/e a provvedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva 
competenza del personale tecnico. 
 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
L’Istituzione Scolastica nei periodi in cui il territorio è dichiarato zona bianca organizzerà 
uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che si permanga in aree del 
medesimo colore. Le attività si svolgeranno curando lo scrupoloso rispetto delle norme e 
dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. 
A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l’accesso ad 
alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni 
e congressi e centri culturali, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi COVID-19. 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE DI DISTANZIAMENTO 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque 
entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. 
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di 
sicurezza, sono: 
 
 per gli/le studenti/studentesse, a prescindere dalla situazione epidemiologica, la 

mascherina di tipo chirurgico. NON SONO PIU’ AMMESSE LE MASCHERINE DI 
COMUNITA’; 

 per il personale scolastico la mascherina chirurgica. NON SONO PIU’ AMMESSE 
LE MASCHERINE DI COMUNITA’; 

 
Il personale impegnato con alunni con disabilità, sarà dotato di mascherine FFP2, visiere 
protettive e guanti monouso in lattice per garantire la protezione per occhi, viso e 
mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre, si dovrà 
necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dal medico. 
Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la 
necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza 
Covid-19 direttamente presso la sede delle istituzione scolastica. 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico   
                           Salvatore Mazzamuto 

               (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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