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ATA 
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Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 in sicurezza. 

 

 
Con Nota prot. 1107 del 22 Luglio 2021, il superiore Ministero ha dato le prime indicazioni per l’avvio 

dell’anno scolastico 2021/2022 confermando sostanzialmente tutte le misure di sicurezza già poste in essere 

nel decorso anno scolastico, evidenziando, al contempo, l’assoluta necessità di garantire lo svolgimento in 

presenza delle lezioni. Fatta tale premessa, è chiaro ad oggi, come si evince dal Verbale n. 34 del 12 luglio 

2021, qui accluso, il parere del CTS del più rapido completamento della campagna di vaccinazione del 

personale docente e non docente quale  strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in 

presenza delle attività didattiche. 

Ai fini dell’avvio in sicurezza dell’as 2021-22, la  Nota 27 luglio 2021, AOOGABMI 32144, recante  lo 

schema di DM contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per il prossimo anno 

scolastico - Piano Scuola 2021-2022 normativamente supportata dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, 

introduce, tra l’altro, misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° 

settembre 2021 e il Protocollo d’Intesa, firmato il 14 agosto 2021 da Ministero Istruzione e OOSS, 

documenti che si allegano alla presente. 

Si invita tutto il personale scolastico a un’attenta lettura degli stessi decretanti linee programmatiche ed 

indirizzi per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche “in presenza e in sicurezza”, oltre che 

della Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI, n. 1237 

del 13.08.2021 che formula considerazioni suggerimenti e pareri volti a  supportare le Istituzioni Scolastiche 

nella complessa ripartenza in presenza non escludendo la necessità di eccezioni volte al bilanciamento tra 

diritti costituzionali alla salute e all’istruzione per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i 

Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e 

di straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica lasciando impregiudicata, comunque, la 

possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. 

 

Permane il rispetto delle misure di sicurezza afferenti: 

-a) all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:  

- bambini di età inferiore a sei anni;  

- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; 

 - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a) sottolineando al  riguardo che in ragione di principi 

di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non è necessario l’utilizzo della stessa nella scuola 

dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare lo è nella scuola primaria, anche 

per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 
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- b) alla raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b, specificando che  

“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”; 

 

- c) al divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° (comma 2, lettera c) che NON è necessario rilevare all’ingresso di Scuola. 

 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione 

verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 

 

Tutte le disposizioni valide a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica sono pubblicate 

in tempo reale nella sezione del sito del Ministero dell’istruzione “Io torno a scuola”, raggiungibile al link: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/index.html. 

 

Per quanto riguarda il protocollo per l’igienizzazione dei locali da parte dei collaboratori scolastici si 

rimanda alla direttiva per l’organizzazione del servizio di pulizia dei locali scolastici in uso all’Istituto 

IPIAS “O.OLIVIERI” di Tivoli deliberato ed approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 17/2020 del 

22/09/2021, oltre a quanto stabilito dal piano di lavoro per il personale ATA relativo all’a.s. 2021/22 e dai 

successivi Piani programmatici scaturenti dalle indicazioni normative di prossima condivisione ed adozione 

da parte della scrivente. 

 

Allegati: 

• Estratto-verbale CTS -n.-34-dell-12-luglio-2021-scuole 

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – Piano 

Scuola 2021-22 

• Protocollo d’Intesa sulle “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA 

NAZIONALE DI ISTRUZIONE” 

• Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI, n. 

1237 del 13.08.2021 

 

TIVOLI, 27/08/2021 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini * 

 

                                                                                 * Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                      dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse 
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