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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 5/20-21 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

E p.c ai genitori degli alunni dell’Infanzia e della Primaria per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Informativa generale relativa alle misure di sicurezza, comportamentali e di igiene 

che devono essere adottate dal personale scolastico (docente e ATA) al fine di contrastare la 

diffusione del COVID-19 – Anno scolastico 2021-2022 

 

Con la presente, si forniscono – in attesa della imminente redazione del Protocollo di Sicurezza della 

nostra scuola e del Piano Scuola di Istituto relativo all’anno scolastico 2021-2022 – le indicazioni 

generali relative alle misure di sicurezza e di igiene che il personale scolastico (docente e ATA) deve 

seguire al fine della prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Si precisa 

che tali disposizioni sono riprese dalle indicazioni normative e ministeriali, emanate in materia, nel 

corso dei mesi di luglio e agosto 2021. E nello specifico: 

 

• La Nota del M.I n. 1107 del 22/07/2021 avente ad oggetto “Avvio dell’anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 

luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

• Il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione adottato con D.M 

257 del 6/08/2021; 

• Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021; 

• La Nota del M.I n. 1237 del 13/08/2021 avente ad oggetto “Decreto Legge n. 111/2021 – 

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti – Parere Tecnico”; 

• 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) Prot. 

n. 21 del 14/08/2021; 

• La Nota del M.I n. 900 del 18/08/2021 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo di 

Sicurezza – anno scolastico 2021-2022”; 

• La Nota del M.I n. 1260 del 30/08/2021 avente ad oggetto “Verifica della certificazione verde 

COVID-19 del personale scolastico. Informazioni e suggerimenti”; 

• Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s 2021-2022) – Istituto Superiore di Sanità; Ministero della 

Salute; INAIL; Fondazione Bruno Kessler; 

 

Premessa - Vaccinazione 

 

Come già definito dal CTS nel Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 la vaccinazione è la misura 

fondamentale di prevenzione per garantire una ripresa in piena sicurezza delle attività didattiche in 
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presenza. È dunque essenziale che il personale scolastico aderisca alle campagne vaccinali avviate 

sui territori contribuendo così al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale. Del resto 

l’introduzione del D.L 111/2021 ha disposto, per tutto il personale scolastico, l’obbligo di possesso e 

il dovere di esibizione – nel periodo compreso tra il 1 settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 – del 

cosiddetto green pass. In caso di esito negativo ai controlli (per il momento quotidiani e effettuati da 

personale scolastico delegato dal Dirigente Scolastico) scattano i procedimenti sanzionatori previsti 

dalla normativa vigente e descritti dallo scrivente con la informativa specifica contenuta nella 

circolare n. 319 del 23/08/2021 (Prot. 1260) cui si rimanda integralmente. 

 

Norme comportamentali essenziali da seguire per evitare il diffondersi del contagio 

 

Sul tema non vi sono novità rilevanti rispetto a quanto definito per lo scorso anno scolastico. Pertanto 

si ripropongono i comportamenti che tutto il personale scolastico è tenuto a seguire per evitare contagi 

all’interno della scuola: 

 

a) Evitare di recarsi a scuola in caso di sintomatologia sospetta (tosse, raffreddore, mal di testa, 

disturbi gastro intestinali, etc..) anche in assenza di febbre. In presenza di questi sintomi, anche 

se lievi, contattare subito il proprio medico curante; 

b) Evitare di recarsi a scuola in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi anche in 

assenza della sintomatologia descritta al punto precedente. In caso di febbre contattare subito 

il proprio medico curante; 

c) Nel caso in cui i sintomi illustrati nei punti precedenti dovessero sopraggiungere durante il 

servizio a scuola è necessario che il personale interessato faccia rientro nella propria 

abitazione e contatti immediatamente il proprio medico curante;  

d) Evitare di recarsi a scuola se si è di ritorno da un Paese estero senza aver assolto quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

e) Indossare all’interno della scuola sempre la mascherina chirurgica o, se necessario, la 

mascherina FFP2. Le mascherine sono fornite dalla scuola; 

f) Rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro: è pertanto necessario evitare 

che si creino assembramenti specie nei corridoi della scuola in prossimità dei distributori di 

bevande e snack. Altresì si invita il personale ATA a rispettare scrupolosamente le norme sul 

distanziamento interpersonale sia all’interno dei loro uffici di lavoro che nei corridoi o atrii 

della scuola; 

g) Il distanziamento deve essere mantenuto dal personale docente anche all’interno delle aule 

tenendo conto della distanza misurata e appositamente segnalata, nelle aule, di due metri tra 

la cattedra e i banchi. Laddove, nel corso delle attività didattiche, dovesse essere necessario 

superare i prescritti limiti di distanziamento si invitano i docenti ad indossare, oltre alla 

mascherina che è obbligatoria, anche la visiera loro fornita in dotazione dalla istituzione 

scolastica; 

h) I docenti della scuola primaria hanno inoltre l’obbligo di vigilare affinché gli alunni a scuola 

per tutta la durata della loro permanenza indossino sempre la mascherina chirurgica e ne 

facciano un uso attento. Si ricorda infatti che il DL 111/2021 all’Articolo 1 comma 2 dispone 

che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. A 

differenza di quanto previsto lo scorso anno la normativa attualmente in vigore non fa 

più alcuna distinzione tra la condizione di staticità e la condizione di dinamicità 

nell’utilizzo delle mascherine. Quest’ultimo, per gli alunni della Primaria, è sempre 
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obbligatorio. Nel caso in cui qualche alunno dovesse perdere, rompere o far entrare in 

contatto la propria mascherina con superfici esterne, i docenti sono tenuti ad avvertire 

tempestivamente i collaboratori scolastici affinché questi ultimi forniscano all’alunno in 

questione una nuova mascherina; 

i) Tutti i docenti, sia della scuola dell’Infanzia che della scuola Primaria, sono tenuti a vigilare 

attentamente sul rispetto del distanziamento tra gli alunni. In modo particolare tutti i docenti 

devono fare in modo che gli alunni nelle aule non spostino i banchi monoposto loro assegnati 

giacché ciascuna postazione alunno (banco monoposto) è distanziata da almeno un metro dalle 

altre. Tutti i docenti devono vigilare attentamente affinchè gli alunni, sia nel corso delle 

lezioni che in occasione delle ricreazioni, non abbiano tra loro contatti fisici stretti o non si 

scambino materiale didattico che possa essere causa di diffusione del virus. Estrema 

attenzione deve essere prestata, in occasione delle merende, affinché non avvengano scambi 

di cibo, bevande e non vi sia condivisione tra gli alunni di bottiglie, bicchieri, cibo anche se 

confezionato; 

j) Le misure illustrate al punto precedente devono essere osservate con estrema attenzione e 

scrupolosità soprattutto dai docenti dell’Infanzia e dai docenti di sostegno della Primaria 

giacché i rispettivi alunni – o per ragioni di età o per ragioni di salute giusto l’Articolo 1 

comma 2 del DL 111/2021 – sono dispensati dall’utilizzo della mascherina; 

k) Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o i referenti 

COVID dell’Istituto 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 negli alunni presenti all’interno dell’istituto; 

 

 

Norme igieniche da seguire per evitare il diffondersi del contagio 

 

Non diversamente dallo scorso anno la misura igienica fondamentale per prevenire la diffusione del 

contagio resta quella di un frequente lavaggio e di una frequente igienizzazione delle mani. A tal fine 

il personale scolastico dovrà utilizzare i dispenser erogatori di sapone liquido posti nei servizi igienici 

e i dispenser erogatori di gel posti nelle aule e nelle aree comuni della scuola. Sono inoltre a 

disposizione in più spazi della scuola – soprattutto nelle aree di ingresso, di firma e nelle aule – dei 

flaconi di gel igienizzante. Si invita tutto il personale scolastico a leggere con attenzione i cartelli 

posti in prossimità dei lavandini e delle postazioni di erogazione del gel relativi, rispettivamente, a 

“come lavarsi le mani con acqua e sapone?” e a “come frizionare le mani con la soluzione alcolica?”.  

I docenti hanno inoltre l’obbligo di controllare l’avvenuta e corretta igienizzazione delle mani da 

parte degli alunni. Tale obbligo deve essere assolto: - la mattina al momento dell’ingresso in aula 

utilizzando gli appositi dispenser automatici collocati nelle aule;  - a metà mattina prima che gli alunni 

consumino la merenda; - in qualsiasi altro momento della giornata scolastica quando necessario. 

È inoltre obbligo dei docenti della Primaria informare gli alunni sulla necessità, quando si recano nei 

servizi igienici, di lavare accuratamente le mani con il sapone sia all’ingresso che all’uscita degli 

stessi. Mentre i docenti dell’Infanzia dovranno provvedere, col supporto dei collaboratori scolastici, 

alla igienizzazione delle mani dei bambini quando gli stessi vengono accompagnati in bagno. 

Altra misura igienica essenziale è rappresentata dalla costante aerazione degli spazi chiusi utilizzati 

dagli alunni e dai bambini. Pertanto tutti i docenti, sia della Primaria che dell’Infanzia, sono chiamati 

ad aerare con frequenza – si consiglia un’areazione costante nell’arco dell’intera giornata scolastica 

– le aule alternando il numero delle finestre aperte anche tenendo conto degli spazi a disposizione e 

dell’effettivo numero degli alunni presenti. 
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La sanificazione delle aule è compito dei collaboratori scolastici: a tal fine il Dirigente Scolastico e il 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi predisporranno uno specifico Piano di Sanificazione 

contenente il cronoprogramma degli interventi (ciascuno dei quali dovrà essere registrato su apposito 

supporto cartaceo). La sanificazione dovrà riguardare: 

- Uffici e aule; 

- Palestra; 

- Aree comuni della scuola; 

- Servizi igienici per personale scolastico e alunni; 

- Attrezzature di lavoro e postazioni di lavoro; 

- Postazioni didattiche (banchi-sedie-cattedre-lavagne) 

- Materiale ludico in dotazione dell’Infanzia; 

- Superfici comuni ad alta frequenza di contatto come pulsantiere, ringhiere, passamano; 

maniglie di porte e finestre; 

Tutte le predette operazioni di sanificazione dovranno avvenire mediante l’utilizzo di materiale 

detergente con azione virucida in dotazione della scuola. 

I collaboratori scolastici durante le attività di sanificazione degli uffici, delle aule e delle aree comuni, 

dovranno provvedere anche a garantire una adeguata aerazione degli stessi spazi, a prescindere dalle 

condizioni climatiche esterne. 

Educazione fisica e palestra 

 

Per lo svolgimento dell’attività motorio sportiva nelle palestre scolastiche il CTS distingue in base al 

colore con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, 

nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla invece si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale. Mentre per quanto riguarda le attività didattiche e di educazione fisica 

all’aperto il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, 

salvo il distanziamento di almeno due metri. 

I docenti impegnati nelle attività ludico-didattiche in palestra dovranno pertanto vigilare attentamente 

sui seguenti punti: 

a) Evitare qualsiasi forma di contatto fisico tra gli alunni e i bambini facendo rispettare tra loro 

un distanziamento di 2 metri: il rispetto del distanziamento di 2 metri è misura 

fondamentale di sicurezza durante lo svolgimento delle attività di educazione fisica in 

palestra proprio perché durante queste attività non è necessario l’uso della mascherina 

per gli alunni; 

b) Privilegiare le attività e gli esercizi individuali evitando lo svolgimento di sport e giochi di 

squadra; 

c) Lasciare sempre le finestre della palestra aperte durante lo svolgimento delle attività oppure 

chiedere ai collaboratori che intervengano per aprirle giacché l’areazione della palestra è di 

fondamentale importanza per lo svolgimento in sicurezza delle attività; 

d) L’uso della mascherina, anche per gli alunni della Primaria, durante le lezioni di educazione 

fisica in palestra non è necessario; 

e) I docenti che svolgono attività in palestra sono tenuti ad indossare la visiera protettiva e a 

osservare e far rispettare scrupolosamente il distanziamento interpersonale di 2 metri; 

 

Alunni con disabilità – Emergenza Covid e inclusione scolastica 

 

In considerazione del fatto che gli alunni con disabilità possono essere dispensati – se le condizioni 

di salute e/o psicofisiche lo richiedono – dall’utilizzo della mascherina i docenti di sostegno hanno 
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l’obbligo di indossare sempre durante le lezioni, oltre alla mascherina, anche la visiera 

protettiva, soprattutto perché non sempre è possibile per essi il rispetto del distanziamento pena 

il venir meno dell’azione didattica personalizzata. Possono inoltre richiedere alla scuola anche 

delle dotazioni di guanti monouso laddove dovessero ritenere necessario l’utilizzo. A ciascun 

docente di sostegno sarà inoltre fornito un flacone di gel da utilizzare ogniqualvolta dovesse 

essere necessario. In ogni caso i docenti di sostegno, in accordo con i docenti di posto comune, 

devono vigilare attentamente affinché venga mantenuto il distanziamento interpersonale tra gli 

alunni: misura essenziale proprio in considerazione del fatto che potrebbe darsi che l’alunno con 

disabilità venga dispensato dall’utilizzo della mascherina. Per la stessa ragione si consiglia ai docenti 

di posto comune, nelle cui classi si trovano alunni con disabilità dispensati dall’utilizzo della 

mascherina, di indossare sempre anche la visiera data in dotazione dalla scuola perché il suo utilizzo 

favorisce l’interazione didattica con l’alunno disabile privo di mascherina in tutte quelle occasioni in 

cui è necessario, sempre per ragioni connesse all’insegnamento e all’inclusione didattica, superare il 

distanziamento prescritto (2 metri). 

 

Ingressi e uscite 

 

Gli ingressi e le uscite avverranno in maniera scaglionata. Sono previsti due turni: il primo con 

ingresso alle ore 8.00 e uscita alle ore 13.30 (alle ore 13.00 il venerdì), il secondo con ingresso alle 

ore 8.20 e uscita alle ore 13.50 (alle ore 13.30 il venerdì). Le sezioni dell’Infanzia invece faranno 

ingresso nella fascia oraria compresa tra le ore 8.20 e le ore 9.20 e escono nella fascia oraria compresa 

tra le ore 13.00 e le ore 13.20.  

PRIMARIA 

In merito agli ingressi i docenti hanno l’obbligo di: 

a) Accogliere almeno cinque minuti prima dell’ingresso gli alunni delle rispettive classi nelle 

apposite corsie di raccolta; 

b) Ciascun docente dovrà esibire il cartello recante il nome della propria classe così che gli alunni 

possano facilmente individuare la corsia di raccolta di pertinenza; 

c) Ciascun docente dovrà sistemare gli alunni in fila indiana vigilando attentamente sul rispetto 

della distanza interpersonale di sicurezza e verificando che tutti gli alunni indossino 

regolarmente la mascherina chirurgica; 

d) Ciascun docente, una volta raccolti gli alunni, guida l’ingresso della classe a scuola servendosi 

degli appositi ingressi che saranno comunicati con specifica circolare prima dell’inizio delle 

attività didattiche; 

e) Ciascun docente, seguendo la segnaletica orizzontale apposita, guida la propria classe 

nell’aula. È necessario che gli alunni durante il percorso di ingresso nelle aule rispettino la 

distanza di sicurezza e che non si creino ingorghi o assembramenti. A tal fine dovrà essere 

scrupolosamente rispettato l’ordine di ingresso così come sarà presentato con apposita 

circolare emanato prima dell’inizio delle lezioni; 

In merito alle uscite i docenti hanno l’obbligo di: 

a) Far preparare gli alunni almeno dieci minuti prima dell’orario di uscita disponendoli in fila 

indiana e vigilando sul rispetto del distanziamento interpersonale; 

b) Guidare gli alunni, seguendo la apposita segnaletica orizzontale, alle uscite che saranno 

comunicate con specifica circolare prima dell’inizio delle attività didattiche; 

c) Ciascun docente dovrà guidare lo schieramento degli alunni nelle apposite corsie di uscita 

avendo rispetto della distanza interpersonale di sicurezza e vigilare sul corretto prelevamento, 

da parte dei genitori, degli alunni stessi; 

In merito agli ingressi i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di: 
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a) Presenziare in corrispondenza dei cancelli di ingresso loro assegnati al fine di: 1) vigilare sul 

corretto afflusso degli alunni negli spazi esterni della scuola (si ricorda che nella scuola 

Primaria i genitori non possono entrare all’ingresso nei cancelli della scuola) 2) verificare 

che tutti gli alunni in ingresso indossino la mascherina; 3) evitare la formazione di ingorghi e 

assembramenti in corrispondenza dei cancelli; 4) far rispettare scrupolosamente gli orari di 

ingresso dai cancelli: eventuali genitori ritardatari devono essere invitati a contattare il 

Dirigente Scolastico che provvederà alla gestione di ogni singola situazione. I collaboratori 

impegnati all’esterno devono sempre indossare la mascherina sia essa chirurgica o 

FFP2, se necessaria; 

b) Coadiuvare i docenti nelle operazioni di ingresso delle classi nelle aule all’interno dei corridoi. 

Il personale dei collaboratori scolastici impegnato in questa attività dovrà: 1) vigilare affinché 

non si creino nei corridoi assembramenti o ingorghi; 2) vigilare affinché le classi accedano 

alle aule rispettando i percorsi anche sulla base della segnaletica orizzontale; 3) riferire 

tempestivamente al Dirigente Scolastico di eventuali problematiche connesse ai percorsi di 

ingresso nelle aule da parte delle classi; 

In merito alle uscite i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di: 

c) Presenziare in corrispondenza dei cancelli di uscita loro assegnati al fine di: 1) vigilare sul 

corretto afflusso dei genitori (uno solo per alunno) nell’area loro riservata;2) verificare che 

tutti i genitori che entrano nell’area esterna della scuola indossino la mascherina; 3) evitare la 

formazione di ingorghi e assembramenti in corrispondenza dei cancelli; 4) far rispettare 

scrupolosamente gli orari di uscita dai cancelli: eventuali genitori ritardatari devono essere 

invitati a contattare il Dirigente Scolastico che provvederà alla gestione di ogni singola 

situazione. I collaboratori impegnati all’esterno devono sempre indossare la mascherina 

sia essa chirurgica o FFP2, se necessaria; 

d) Coadiuvare i docenti nelle operazioni di uscita delle classi dalle aule all’interno dei corridoi. 

Il personale dei collaboratori scolastici impegnato in questa attività dovrà: 1) vigilare affinché 

non si creino nei corridoi assembramenti o ingorghi; 2) vigilare affinché le classi accedano 

alle porte di uscita rispettando i percorsi anche sulla base della segnaletica orizzontale; 3) 

riferire tempestivamente al Dirigente Scolastico di eventuali problematiche connesse ai 

percorsi di ingresso nelle aule da parte delle classi; 

 

INFANZIA 

In merito agli ingressi i docenti hanno l’obbligo di: 

a) Attendere nella propria sezione, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, l’arrivo 

dei bambini che devono essere accompagnati da un solo genitore; 

b) Evitare di intrattenersi con i genitori degli alunni: questi ultimi devono immediatamente 

lasciare i locali della scuola una volta consegnato il loro bambino alla maestra. La permanenza 

del genitore è possibile solo nei casi in cui un bambino dovesse manifestare, all’ingresso, 

segni di malessere psico-fisico, ma per il solo tempo necessario a tranquillizzare il bambino; 

In merito agli ingressi i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di: 

a) Vigilare sul corretto afflusso dei genitori e verificare che tutti abbiano la mascherina; 

b) Vigilare affinché i genitori, se non necessario per via di particolari situazioni dei bambini, non 

indugino nei locali della scuola; 

c) Guidare i genitori nei percorsi di ingresso alle sezioni sulla base della segnaletica orizzontale; 

In merito alle uscite i docenti hanno l’obbligo di: 

a) Preparare l’uscita dei bambini a partire da dieci minuti prima l’orario previsto e consegnarli 

solo ed esclusivamente al genitore o a personale delegata debitamente identificata; 
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b) Lasciare la scuola solo dopo aver consegnato tutti i bambini ai genitori. In caso di ritardi sono 

tenuti ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o la docente referente dell’Infanzia; 

c) Non intrattenersi con i genitori dei bambini che, dopo aver prelevato i loro figli, dovranno 

tempestivamente lasciare i locali scolastici seguendo il percorso di uscita servendosi anche 

della segnaletica orizzontale; 

In merito alle uscite i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di: 

d) Vigilare sul corretto afflusso e deflusso dei genitori e verificare che tutti abbiano la 

mascherina; 

e) Vigilare affinché i genitori, se non necessario per via di particolari situazioni dei bambini, non 

indugino nei locali della scuola; 

f) Guidare i genitori nei percorsi di uscita dalle sezioni sulla base della segnaletica orizzontale; 

 

 

 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 

Allo stato attuale il Ministero dell’Istruzione ha previsto la possibilità di effettuare uscite didattiche 

e viaggi di istruzione nei territori in zona bianca, purché si permanga in aree del medesimo colore 

bianco. Lo svolgimento delle predette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle 

norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite musei, ingresso ai cinema e ai 

teatri, uso dei mezzi di trasporto) nonché di quelle sanitarie usuali. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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