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Oggetto: Piano Scuola 2021-22 : Sintesi delle indicazioni aggiornate per l’a.s. 2021/2022 
 
   Per l’Istituto “Stefanini” la pausa estiva è stata lunga e densa di lavoro: la dirigenza col suo staff  non si è 
mai fermata e ha concentrato tutti gli sforzi per costruire un piano per la ripartenza in sicurezza. Come è 
noto, la situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera comunità scolastica, pur nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 
sebbene controllata, non consenta di azzerare il rischio di contagio. 
All’avvio di tutte le attività didattiche, elementi fondamentali saranno la responsabilizzazione degli studenti 
per l’attuazione di comportamenti sicuri, nonché la collaborazione dei Genitori e di tutto il Personale 
dell’Istituto.  Servirà pazienza e sinergia per scongiurare il rischio di un altro fermo delle attività didattiche, 
qualora -  malauguratamente - nella nostra scuola dovesse svilupparsi un focolaio o qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse peggiorare. 
La sicurezza sanitaria rappresenta, particolarmente nell’attuale contesto, un pre-requisito dell’attività 
educativa e didattica dei professionisti della scuola verso gli studenti-alunni. L nostra scuola intende essere 
parte attiva nella rete salute-famiglia-scuola, stimolando e pianificando azioni sinergiche, attraverso le 
competenze dei propri professionisti, per rendere facile e fruibile la comprensione e attuazione delle norme 
di igiene e prevenzione come strumento etico di educazione civica in stretta alleanza con la famiglia 
attraverso l’istituzione scolastica.  
 A tal fine ci è sembrato opportuno fornire una sintesi delle indicazioni diramate per il prossimo a.s. con 
nota del MI nr. 32144 del 27 luglio 2021, documento, che costituirà il punto di riferimento per la 
riorganizzazione delle attività scolastiche, educative e formative del nostro istituto in base a quanto espresso 
dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) nel verbale 34. 

1. L’essenziale valore formativo della didattica in presenza: il Comitato evidenzia la priorità di assicurare la 
completa ripresa della didattica in presenza. La presenza fisica, in classe, viene ritenuta dagli esperti del Cts 
necessaria, non solo per la formazione degli studenti, ma anche come momento indispensabile nel loro 
percorso di sviluppo psicologico e di strutturazione della personalità, con gravi danni a lungo termine 
nell’eventualità contraria. 

2.  La vaccinazione come misura fondamentale di prevenzione: è essenziale che il personale docente e non 
docente assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di 
un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni. Al medesimo scopo, 
il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che “anche per gli 
studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una 
sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela 
essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”. 

3. Le istituzioni scolastiche continuano pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2020-2021, campagne 
informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali 
richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardante le precondizioni per la presenza a scuola. 

4.  Misure di contenimento del contagio: “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”. Per il personale della scuola, 
il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo 
idoneo. Le mascherine in classe si dovranno tenere quando non sia possibile il distanziamento da seduti. 
Laddove per motivi straordinari questo tipo di misura non possa essere mantenuta, sapendo che è un livello 
più basso di sicurezza si può adottare almeno la mascherina chirurgica, non qualsiasi mascherina. 

5. Il Comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione 
dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti. 
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. 

6. Eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria       
da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 
           - 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 effettuata da una ditta esterna, 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 



7. Tracciamento e screening: NON appare necessario effettuare test diagnostici o screening preliminari 
all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure 
di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità 
sanitarie territorialmente competenti. 
 8.   Cura degli ambienti: continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei  locali 
e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti, pratica dell’igiene delle mani e la messa 
a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 
  9.   Educazione fisica e palestre 
ZONA BIANCA: Se le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive sono svolte all’aperto, 
il CTS non prevede in l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale 
di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. 
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al 
colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, in zona gialla e arancione, si raccomanda 
lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
E’ necessario limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche.  
  10. Referente Covid: richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la 
raccomandazione dell’individuazione a scuola di un Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad 
intra e ad extra. 
  11. Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR: le istituzioni scolastiche vorranno 
proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale ( e gli allievi 
ad esso equiparati in attività laboratoriali) , destinando almeno un’ora alle misure di prevenzione igienico-
sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici. Si raccomanda il puntuale aggiornamento del 
Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in 
materia di sicurezza sul lavoro di competenza del Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 
  12. Indicazioni in continuità con lo scorso anno scolastico: si richiamano alcuni contenuti del precedente 
“Piano scuola 2020-2021” - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, approvato con decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, che continuano a trovare conferma nel divenire attuale della 
pandemia e che pertanto permangono validi anche per la pianificazione di questo nuovo anno scolastico. 
   a) Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad esempio: - 
riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi; - articolazione modulare di gruppi di alunni 
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - frequenza scolastica in turni 
differenziati, anche variando le soluzioni in relazione alle fasce di età ai diversi gradi di istruzione; - 
aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari; - diversa modulazione settimanale del tempo 
scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. Si dovrà avere cura di garantire, a ciascun alunno, la 
medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per 
realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 
   b) Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali: Per la realizzazione 
del servizio scolastico nelle condizioni dell’attuale scenario pandemico, in adesione al principio di 
sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole è auspicabile 
continuino a sottoscrivere specifici accordi e “Patti educativi di comunità”, attuando con ciò i principi 
fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei “Patti” potranno ad esempio essere: la messa a 
disposizione di strutture o spazi supplementari ( come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei ) 
per lo svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive; la realizzazione di collaborazioni per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; l’organizzazione della presenza ordinata di studenti e famiglie negli 
all’esterno degli edifici scolastici o nelle aree di confluenza dei trasporti scolastici. È altresì indispensabile 
prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento atte a 
contrastare la diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia potrà 
essere sostenuto nella riconsiderazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” che ciascuna scuola è 
chiamata a predisporre. 
Disabilità e inclusione scolastica.  Priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative 
possibili d’intesa con le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a 
scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, la cu gestione dovrà 
essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali 
specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  
“Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità 
certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere 
previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi...”. 
   c) Alunni fragili: Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito 
con legge 23 luglio2021 - l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, 
in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire 
la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente 



della didattica a distanza”. 
   d) La formazione del personale scolastico: continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante 
webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente 
e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti 
anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in 
presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi 
formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali. 
   e) Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia: se necessario modificare e 
migliorare, l’organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e 
garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, 
personale scolastico ed esterno; continuare ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate.  
   13. Linee metodologiche per la scuola di II grado 
LABORATORI: Le attiità devono svolgersi solo dopo che il luogo sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro e dopo aver sensibilizzato gli 
studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro. 
ISTRUZIONE DOMICILIARE: per quanto attiene l’istruzione domiciliare, la Dirigenza avrà cura di 
concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni 
impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell’allievo. 

  
Decreto green pass 
Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative. 
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. 
Nel paragrafo relativo al controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19” si legge infatti: 
“La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via 
amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni 
per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. 
Alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria 
per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione“. 
La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-
legge n. 19/2020”  
Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è esente dalla campagna vaccinale 
secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono tutelati. Il Green pass non è 
previsto per studenti e studentesse. 
Le misure sono valide per l’anno scolastico in corso fino al perdurare dell’emergenza sanitaria che allo stato 
attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021. 

 
Per opportuna informazione e diffusione, si allega la nota n. 900 del 18 agosto 2021 di trasmissione 
del "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/22" nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. Si allega, altresì, il Decreto-legge 6 agosto 
2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 
e in materia di trasporti” e la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1237 del 13/08/2021, recante 
"Parere tecnico sul DL 111/2021". 
I principali documenti relativi alle attività didattiche e alle indicazioni sanitarie sono riportati nel sito 
dell’Istituto e saranno aggiornati periodicamente. 
  
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 – Misure urgenti in materia di trasporti 
Comunicato MI relativo all'intesa con i sindacati per la sottoscrizione del Protocollo per l'avvio in 
sicurezza a.s. 2021/22 

Piano Scuola 2021-22 

Nota USR Campania per la trasmissione della Circolare del Ministero della Salute – 36254 

dell’11 agosto 2021 

Esenzione Vaccinazione anti-COVID-19 35309 del 4 agosto 2021 

Protocollo d’intesa Ministero Istruzione Sindacati Scuola per l’avvio dell’Anno Scolastico 

2021-22 in sicurezza – 14 agosto 2021 

Nota Tecnica 1237 del 13 agosto 2021 

 
Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-al-protocollo-d-intesa-per-la-ripresa-in-sicurezza-bianchi-in-campo-ogni-azione-necessaria-per-il-rientro-in-presenza-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-al-protocollo-d-intesa-per-la-ripresa-in-sicurezza-bianchi-in-campo-ogni-azione-necessaria-per-il-rientro-in-presenza-
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/11-Piano-Scuola-21_22.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/30-Nota_per_ministero_della_salute_n._36254_dell11_agosto_2021-signed.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/31-MinisteroSalute-Nota-36254.11-08-2021.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/31-MinisteroSalute-Nota-36254.11-08-2021.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/23-Esenzione-Vaccinazione-anti-COVID-19-35309-del-4-agosto-2021.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/24-protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/24-protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-avvio-anno-scolastico-2021-2022-in-sicurezza-del-14-agosto-2021.pdf
https://www.deliguori.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/22-Nota-Tecnica-Trasporti-1237-del-13-agosto-2021.pdf

