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Ai Genitori 
Al Sito Web 
 

Oggetto: INFORMATIVA alle  famiglie PER AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE  A.S. 2021/2022 Disposizioni per l’attuazione del D. Legge 6  
agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto  “Misure urgenti per l’esercizio delle   attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia  di  
trasporti”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;  
VISTO il DLgs 9 aprile 2008, n. 81, e succ. modd. ed integg. “Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della 
salute e della   sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTO il d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito  con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni antiSARS-CoV-2”; VISTO il d.l. 22 aprile 2021 n. 52, art. 1, comma 6 convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che introduce dal 01 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale cessazio- ne dello stato di emergenza) 
la “certificazione verde COVID 19” per tutto il personale scolastico;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04 agosto 2021, (che ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione 
anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita);  
VISTO il Documento del Comitato Tecnico Scientifico  n° 31 del 25.06.2021, avente ad oggetto “Quesiti del Ministro dell’istruzione sulle 
indicazioni da dare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di predisporre tutte le attività connesse all’ avvio dell’anno 
scolastico”, successivamente integrato con i verbali 34 del 12/07/2021 e n° 39 del 05 agosto 2021; VISTA la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021;  
VISTO il d.l. 6 agosto 2021 n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 
di trasporti”;  
VISTO il D.M. del MIUR 6 agosto 2021 n. 257, di adozione del “Piano Scuola 2021-22 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;   
VISTA la nota esplicativa MIUR n° 1237 del 13 agosto 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” t VISTO il DL n° 122 del 10.09.2021 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza da COVID 19 in ambito scolastico……..” 
 VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.19 del 13 luglio 2020,  “Raccomandazioni ad interi sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 
presidi medico chirurgici e biocidi”; VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”;  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2021/22 emanate dal Comitato Tecnico- Scientifico e dagli Uffici Scolastici Regionali; 
 CONSIDERATO che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per 
le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;  
CONSIDERATO che il D.L. n° 111/2021, dispone che sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi 
e scolastici “sono svolti in presenza”, in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite 
deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni, “esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria 
necessità ” 
 CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e di condividerle e monitorarle, con la presente Informativa comunica le misure 
precauzionali che seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che declinano le prescrizioni del 
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione da SarS- COVID-19. 
 Ciascun genitore è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, per non violare la normativa vigente e impedire la diffusione 
del contagio. In particolare si informa che la famiglia deve :  
 monitorare sistematicamente, lo stato di salute dei propri figli rilevando la temperatura e accertandosi che non sia superiore a 37,5°C;  
 tenere a casa il proprio figlio/a nel caso in cui si presenti una sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, 
tosse ecc.), informare immediatamente la scuola e il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 
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  sviluppare una routine quotidiana da attuare prima di andare a scuola, verificando che l’alunno sia munito della mascherina e scegliendo con 
esattezza le cose da mettere nello zaino, ponendo attenzione a ridurre al minimo necessario i materiali e/o i sussidi didattici da portare a scuola;  
Di recarsi immediatamente a scuola a riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto 
del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 
  rispettare le regole individuate dall’Istituto di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola; 
  per il rientro a scuola del proprio figlio/a, in caso positività all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria, consegnare al Docente 
della prima ora, la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, e rilasciata dal 
MMG/PLS, in assenza di certificazione l’alunno non sarà riammesso in classe; 
  partecipare agli incontri (anche in video conferenza), eventualmente organizzati dalla scuola per essere informata delle attività da svolgere ai 
fini del contenimento del COVID19 e per la tutela della salute. In ottemperanza al Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero 
dell’Istruzione e le OO.SS. della scuola, va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste per il 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Pertanto l’accesso all’Istituto da parte dei genitori/tutori è ammesso solo per inderogabili 
ragioni, prediligendo l’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza e limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 
ed operativa, previa programmazione e prenotazione con gli Uffici di segreteria. Per l’ingresso il componente della famiglia nei locali scolastici:  
 acconsentire alla registrazione sull’apposito “registro di accesso”, con indicazione, 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;  
 sottoscrivere specifica autocertificazione fornita dall’incaricato;  
 possedere ed esibire all’addetto incaricato, la Certificazione Verde COVID-19, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n° 122. Si comunica che a 
partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l’obbligo per i genitori di esibizione della Certificazione Verde COVID-19, ad 
esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del 
Ministero della Salute 4 agosto 2021, n° 35309, in caso contrario non è consentito l’accesso ai locali scolastici; 
  sottoporsi alla misurazione della temperatura a scuola prima di accedere all’edificio; 
  indossare la mascherina correttamente coprendo sia il naso che la bocca; 
  mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;  
 seguire i percorsi obbligati.  
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso 
il proprio domicilio: 
  L'alunno deve restare a casa. 
 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 
ambito scolastico: 
  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il Referente scolastico COVID-19.  
 Il Referente scolastico COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  
 Ospitare l’alunno nell’aula COVID o in un’area di isolamento.  
 Procedere all’eventuale  rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che 
non prevedono il contatto.  
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 
un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
  L’alunno dovrà indossare la mascherina anche per il tempo di permanenza nell’Aula Covid o in altro spazio di isolamento. 
  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 
Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  
 Fare rispettare, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
 Pulire e sanificare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 
  I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
 Il Dipartimento di Prevenzione indica le procedure per garantire il termine della quarantena ed il rientro a scuola.  
 
 
          
             Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Genevieve Abbate 
            Firma autografa omessa 

          ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/199 
 


