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Piano Scuola a.s.2021/2022 

delibera n.8 del Collegio dei Docenti del 6/09/2021 

delibera n. … del Consiglio di Circolo del … 

IL 1° CIRCOLO DIDATTICO “DE AMICIS” DI TRANI 

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di 

contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19; 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure 

uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

CONSIDERATO che nell’anno scolastico 2021/2022 si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in 

presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento 

imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e 

dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione 

sociale e psico-affettiva delle future generazioni; 

AI SENSI della normativa vigente e delle previsioni del “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)”, 

diramato con decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n.21 del 14/08/2021. 

SI STABILISCE CHE 

La scuola dà attuazione alle previsioni del “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)”. 

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro), per prevenire la diffusione del virus, provvede ad 

emanare apposita informativa rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, per illustrare le 

regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti scolastici. 

Il Dirigente scolastico effettua i controlli previsti dal D.L. 111/2021 (che ha introdotto l’art.9-ter nel D.L. 52/2021, 

convertito dalla Legge 87/2021), sul dovere di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 (Green Pass) 

da parte del personale scolastico e di tutti i soggetti che la normativa vigente ha individuato e che saranno 

eventualmente individuati nel corso dell’a.s.2021/2022 da successive disposizioni normative. 

Il Dirigente scolastico, completate le procedure di assunzione di tutto il personale che sarà in servizio 

nell’a.s.2021/2022, entro la prima decade di ottobre avvia la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID 

prevista dal citato Protocollo. 

La scuola procede ad integrare ed aggiornare il Patto di corresponsabilità educativa, per rafforzare la collaborazione 

attiva tra Scuola e Famiglia. 

Ciascun lavoratore informa tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato (Referente Covid ovvero 

Sostituto del Referente) di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della evidenza di sintomi negli alunni presenti nella 

scuola. Il Dirigente, o a suo delegato, attiva tempestivamente le procedure previste in caso di presenza di sintomi 

influenzali nei dipendenti o negli alunni o di dichiarato loro contatto stretto con persone positive al covid-19. 

Il personale in servizio nella scuola rispetta tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi incluso quanto previsto dalle 

Linee guida e dai Protocolli di cui al comma 3 dell'art.1 del D.L n.111/2021, nonché i Protocolli richiamati 

dall’art.29bis del D.L. n.23/2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art.2087 del codice Civile; di conseguenza, 

l’applicazione nella scuola delle prescrizioni contenute nel Protocollo d’intesa a.s.2021/2022 determina per tutto il 

personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio 

di imputazione della responsabilità di cui all’art.29-bis del D.L. n.23/2020. 

Gli alunni rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della 

diffusione del Covid-19. 
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I genitori degli alunni rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 

contrasto della diffusione del Covid-19. 

Il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali della scuola sulle disposizioni delle Autorità, in particolare: 

 sull’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; 

 sul 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; 

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

La scuola comunica alla comunità scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 

informazione, le regole da rispettare per evitare assembramenti, in particolare al momento dell’entrata e dell’uscita 

degli alunni dall’edificio scolastico. La scuola disciplina le modalità che regolano tali momenti, integrando il 

Regolamento di Circolo, che prevede l’utilizzo di accessi alternativi ed ulteriori rispetto ai cortili scolastici, nonché 

orari di ingresso e di uscita scaglionati nel tempo. 

La scuola riduce l’accesso dei visitatori ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione, facendo altresì ricorso il più possibile alle 

comunicazioni a distanza. 

La scuola procede alla 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 negli ambienti scolastici. 

Il rientro a scuola del personale e degli alunni della scuola già risultati positivi all’infezione da Covid-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una apposita comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone (effettuato secondo le modalità previste) e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale. 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti scolastici, predisponendo un 

cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, così come indicato 

nell’aggiornamento/integrazione al DVR. 

La scuola vigila che chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici adotti obbligatoriamente le precauzioni 

igieniche previste dalla normativa vigente ed utilizzi correttamente la mascherina. 

Nella scuola dell’infanzia, nella quale non è sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione 

quali il distanziamento e l’uso di mascherine, si attua una didattica il più possibile a gruppi stabili. 

All’interno della scuola è rispettata una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) e l’accesso agli spazi comuni è opportunamente disciplinato secondo le previsioni della normativa vigente, 

per un tempo limitato allo stretto necessario. È assicurata una ventilazione adeguata dei locali. Tutti gli alunni della 

scuola primaria devono indossare almeno la mascherina di tipo chirurgico, dispositivo di protezione respiratoria 

previsto per gli alunni stessi dal Protocollo d’Intesa. Il personale scolastico deve indossare, quale dispositivo di 

protezione respiratoria, la mascherina chirurgica; può utilizzare mascherine FFP2 debitamente certificate e visiere 

certificate, fornite dalla scuola stessa ovvero personali. 

La scuola consente l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di 

igienizzazione personale e di distanziamento fisico; la scuola vigila affinché il personale servente utilizzi correttamente 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Il personale adibito alla mensa scolastica, gli educatori, gli esperti esterni e tutti gli altri soggetti che a qualsivoglia 

titolo prestano attività lavorativa continuativa o saltuaria all’interno dell’istituzione scolastica sono tenuti a rispettare 

tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-

19, nonché tutte le future prescrizioni che saranno adottate dalle Autorità per garantire lo svolgimento in sicurezza della 

scuola nell’a.s.2021/2022. 
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Il Dirigente scolastico assicura al personale scolastico la sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art.83 

del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n.77/2020, attraverso l’attività del medico competente. 

La scuola prevede di limitare il più possibile la possibilità di consentire l’utilizzo della palestra e di altri locali 

scolastici da parte di soggetti esterni 

- consentendo la realizzazione esclusiva di attività didattiche se il territorio è collocato in zona bianca, 

- richiedendo che eventuali soggetti esterni utilizzatori dei locali effettuino un’adeguata pulizia e sanificazione dopo 

ogni uso, secondo le disposizioni previste dal D.L. n.111/2021 e dal Protocollo d’Intesa, 

- valutando l’esclusione dell’uso dei bagni scolastici ed il relativo attraversamento continuo dei corridoi della scuola 

da parte di soggetti esterni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Valeria Gasbarro 
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