LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 512/21/P
Verona,19 agosto 2021
A tutto il personale
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: Avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative
Si forniscono di seguito i link per la consultazione delle disposizioni normative finora adottate per
l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, con l’invito ad un’attenta lettura:

 Piano Scuola 2021/2022 adottato con D.M. 257/2021:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6ce6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371

 D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si elencano di seguito le previsioni di maggiore rilevanza contenute nel Piano Scuola 2021/2022:
1. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
Distanziamento fisico: inderogabile se non si possono usare mascherine, 2 metri tra docente e
studenti. Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta l'obbligo di indossare
in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.
Mascherina studenti: chirurgica o di comunità. Se non si può rispettare il distanziamento, deve
essere chirurgica.
Mascherina personale della scuola: chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla
base della valutazione del rischio.
Sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza di caso confermato di positività a scuola:


va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,



non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,



può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

2. SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI
Non appare necessario effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da
gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.
Quarantena precauzionale per i contatti stretti di casi: 7 giorni per i soggetti che abbiano comple-
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tato il ciclo vaccinale; alla scadenza va effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei
tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari
del Ministero della salute.
3. CURA DEGLI AMBIENTI
E' necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle
dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle
mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati
dalle istituzioni scolastiche.
4. EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE
Si riporta uno schema interpretativo delle disposizioni (non sempre è chiaro l’uso delle mascherine)
ZONA BIANCA
Aperto

Chiuso*

Sport di
squadra

Sport di
squadra
breve

No Mascherina
2 m dist.

ZONA GIALLA
Aperto
Sport di
squadra

Chiuso

ZONA ARANCIONE
Aperto

Aperto

Chiuso

Sport indi- Attività
viduale
sospesa

Attività
sospesa

No Masche- No Masche- No Masche- Mascherina
rina
rina
rina

Mascherina Attività
sospesa

Attività
sospesa

2 m dist.

2 m dist.

Attività
sospesa

Attività
sospesa

2 m dist.

Sport indi- Sport indivividuale
duale

Chiuso

ZONA ROSSA

2 m dist.

2 m dist.

*= raccomandazione di adeguata areazione locali e uso permanente dei sistemi trattamento aria
laddove presenti.
5. ULTERIORI PUNTI DI ATTENZIONE CORRELATI ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA
Accesso all’edificio da parte di persone esterne: L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che
non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.
Regole ingressi e uscite: Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno
dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate.
Indicazioni per le attività nei laboratori: Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un
gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti
a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO): Si sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in
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PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Partecipazione studentesca: Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel
rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche: Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento
di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto,
ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si elencano di seguito le previsioni di maggiore rilevanza contenute nel Il D.L. 111/2021:
1. le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla
DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
2. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
3. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
4. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass);
per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste sanzioni sia nei confronti dei destinatari
dell’obbligo che del soggetto tenuto alla verifica (si veda il documento integrale).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si informa inoltre che è in fase di preparazione il protocollo anticontagio per l’a.s. 2021-2022, in ottemperanza al “Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto
delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione
e dalle Organizzazioni sindacali”.
Per quanto riguarda le attività di accertamento dei debiti formativi che si svolgeranno a partire dal 25
agosto p.v., sono confermate le norme contenute nel protocollo anti-covid 2020-2021, pubblicato sul
sito della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anna Capasso
Librone
Atti

Via Bertoni
Portineria

via dello Zappatore
1° piano
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