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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21Decreto-

Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”  

 

          Tenuto conto di quanto disposto dal Protocollo d’intesa 14 agosto 2021, AOOGABMI 21 e dal 

DL 122 del 10 settembre 2021, si fornisce di seguito una sintesi delle regole fondamentali di 

igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  

   - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

  - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

   - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

       Ciascun lavoratore è tenuto - ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 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 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto - a rispettare le prescrizioni previste dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid. 

 

Nello specifico tali norme contemplano:  

- Distanziamento fisico: si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in 

posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone 

bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 - Gli STUDENTI dovranno utilizzare la mascherina di tipo chirurgico a partire dai 6 anni, a 

prescindere dalla situazione epidemiologica come richiamato nell’’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 

n. 111 del 2021 “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”; 

-   Il PERSONALE della Scuola dovrà utilizzare il dispositivo di protezione respiratoria previsto 

(mascherina chirurgica o altro dispositivo indicato, eventualmente, nel DVR) e rispettare una 

rigorosa igiene delle mani.  
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       Permane la limitazione all’accesso dei visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte 

le regole previste ed ispirate ai seguenti criteri di massima:  

     - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

     - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

      - regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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;  

      - differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla 

struttura; - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare;  

      - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  

     - accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

Ad integrazione, di quanto sopra richiamato, si precisa che l’art.1 di tale decreto-legge 122/2021 

introduce ulteriori modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In particolare, il comma 2 dell’art. 9-ter.1, “Impiego delle 

certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, stabilisce 

che, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…) deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (…).” 

Tale disposizione non si applica  

- ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad 

eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);  

- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute 

(comma 3).  

Il comma 4 del medesimo articolo precisa, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il 

rispetto di tali prescrizioni e che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di 

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi 

datori di lavoro.  

La violazione di queste disposizioni “è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”. 

       Si coglie, altresì, l’occasione per comunicare che il Ministero, con Nota 9 settembre 2021, 

AOODPPR 953, ha fornito indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alle modalità di controllo 

semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale 

docente e ATA. 

 
Squinzano, 14 settembre 2021 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Loredana DE SIMONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005                       
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