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Reggio Emilia, 15 settembre 2021
Ai docenti e al personale tutto
Alle famiglie e agli studenti
Agli atti
Comunicazione in forma circolare n° 6
OGGETTO: Misure di prevenzione e sicurezza per l’epidemia da COVID SARS 19 aggiornate all’anno
scolastico 2021/2022.

La riapertura delle scuole prevista per il mese di settembre 2021 rappresenta un momento che riveste grande
importanza nella lotta alla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.
In linea con quanto dichiarato nel ‘Patto per la Scuola al centro del Paese’ del 20 maggio 2021, che ha tra i suoi
obiettivi quello di garantire la sicurezza degli ambiti scolastici in relazione all’evolversi della pandemia , si
forniscono ulteriori indicazioni a completamento di quelle inviate tramite le circolari n° 331 e 332
e sul sito al link
https://www.liceoariostospallanzani-re.edu.it/index.php/pubblicita-e-anticorruzione-3/protocolli-sulcoronavirus

In particolare sono variate le seguenti disposizioni: secondo il D.L. 111 del 6 agosto 2021 e la
nota esplicativa del MI sono adottate le seguenti misure:
Le attività didattiche per l’a.s. 21/22 verranno svolte in presenza con l’obbligo di mantenimento
delle misure di prevenzione già in vigore lo scorso anno scolastico (mascherine, distanza
interpersonale, divieto di accesso con temperatura maggiore di 37,5°C).
Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle
regioni possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni
circa l’attività in presenza esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale
e 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.
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutti coloro che
accedono ai luoghi dell’istituto scolastico devono possedere e sono tenuti a esibire la
certificazione verde COVID-19.
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Il mancato rispetto delle disposizioni circa il green pass da parte del personale scolastico 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 o emolumento, comunque
denominato.
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie
e delle Università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni circa il green pass. Le
modalità di verifica non sono ancora state indicate e saranno rese note dalla scrivente appena
perverranno. Si ribadisce l’obbligo di legge:
➢ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5 ° o altri
sintomi simil-influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 5261 del 28-08-2021 - Tit. IV 8 locale.
➢ il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre
37.5°, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
➢ l’obbligo di accedere all’istituto solo se dotato di certificazione verde per tutti i lavoratori
e per tutti gli adulti (compresi genitori). L’esibizione e possesso del green pass è obbligatorio
per tutti ad eccezione degli studenti.
PALESTRE, USO DEGLI SPOGLIATOI e ATTIVITA’ di SCIENZE MOTORIE
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto,
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo
il distanziamento interpersonale di almeno due metri.
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo
svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al
“colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,
dovranno essere privilegiate le attività individuali.
Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla
realizzazione di attività didattiche.
Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano
l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a
sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca,
subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.
L'aggiornamento del 7 giugno delle "Indicazioni generali per la ripresa delle sessioni di
allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, reitera che "in zona gialla e in zona
bianca è consentito l'uso di spogliatoi, nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee guida per
l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo Sport.
In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Gli studenti
devono riporre il proprio materiale ordinatamente nella propria borsa.
E’ indispensabile che le classi che svolgono accoppiate scienze motorie in piazzetta Pignedoli al
pomeriggio abbiano l’uso sia degli spogliatoi che di un’aula di appoggio, che è identificata
nell’Aula 6 primo piano.
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USO DEI LABORATORI

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.
Non è più necessario mantenere le postazioni alternate, se possibile il distanziamento si rispetta, in
caso contrario gli studenti tengono le mascherine.
Si consiglia l’areazione dei laboratori.
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
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 allega la tabella riassuntiva dell’INAIL tratta dal protocollo di sicurezza nelle scuole e il
regolamento dei laboratori (CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021)
Tabella 1: Misure di intervento ipotizzabili in relazione agli scenari di circolazione
Interventi
Accesso
a
scuola
consentito solo in caso di:
• assenza di
sintomatologia
compatibile con
COVID-19 e/o
• di temperatura
corporea inferiore a
37.5°C (misurata a
casa);

Zona Bianca

Zona Gialla

X

X

Zona
Arancione
X

NOTE
Inoltre, NON è consentito l’accesso a persone poste
in quarantena o isolamento domiciliare o che sono
state a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza.
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Attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della
secondaria di primo e secondo
grado euniversitaria svolta in
presenza

X

X

X
(possibile
deroga)

Distanziamento tra studentiin
situazioni statiche e dinamiche
di almeno un metro

X

X

X

Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile
esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in
quelle presenti in specifiche aree territoriali e con
provvedimenti dei Presidenti delleRegioni, delle
province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci,
adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze
di eccezionale e straordinaria necessità dovuta
all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue
varianti. Resta sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l’inclusione scolastica di alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola
secondaria di primo e secondo grado e gliistituti
universitari devono essere in condizioni di
implementare la didattica a distanza in base alle
condizioni epidemiologiche.
Il distanziamento di un metro va rispettato per le
scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni
statiche che in quelle dinamiche, anchenelle zone
bianche.
Il distanziamento deve essere osservato anche durante le
attività di laboratorio.
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento
fisico, che è una misura prioritaria per la sicurezza, per
la riapertura delle scuole resta fondamentale mantenere
le altre misure nonfarmacologiche di prevenzione, ivi
incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi
mascherine di tipo chirurgico103.
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Distanza di due metri nella
zona interattiva della cattedra e
tra insegnante e
studenti
Uso di mascherine in
posizione statica

X

X

X

Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e
la cattedra del docente va assicurataanche nelle zone
bianche.

X

X

X

La mascherina va indossata anche in condizioni
statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un
distanziamento di almeno un metro.
L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini
sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina.
Come da decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021i
protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni
altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza
relative allo svolgimento delle attività didattiche e
scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui
al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le
classi composte dastudenti che abbiano tutti completato
il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione
in corso di validità. Le università possono derogare alle
disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni
respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari
partecipino esclusivamente studenti che abbiano
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di
guarigione in corso di validità.
Si raccomanda fortemente l’utilizzo di mascherine di
tipo chirurgico in ogni situazione.
La mascherina chirurgica è indispensabile laddove
non sia possibile il distanziamento dialmeno un
metro.

Uso di mascherine in
ambienti chiusi in situazioni
dinamiche diverse dalle
lezioni di educazione fisica
Uso di mascherine durante lo
svolgimento di lezioni di
educazione fisica nelle
palestre scolastiche

Dispositivo di protezione
respiratoria previsto per il
personale scolastico

X

Non
necessario

X

Non
necessario

X

Non
necessario

Si raccomanda l’utilizzo di mascherine di tipo
chirurgico.
In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l’uso della
mascherina non è previsto per le attività sportive.
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze
motorie e sportive all’aperto non prevedono l’usodi
dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo
di distanziamento interpersonale di
almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso

X

X

X

oltre al distanziamento interpersonale di due metri si
richiede anche adeguata aerazione.
I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l’uso
della mascherina chirurgica o l’uso di altro dispositivo
previsto dal datore di lavoro sulla base
della valutazione del rischio.
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Ricambio d’aria frequente

X

X

X

Sanificazione ordinaria

X

X

X

Sanificazione straordinariaper
casi confermati

X

X

X

Igiene delle mani
etichetta respiratoria

X

X

X

X

X

X

X

X

Individuali

individuali

ed

Precauzioni nei momenti a
rischio di aggregazione

Limitazioni di attività
extracurriculari, laboratori,
gite, palestre
Attività motoria sportiva
nelle palestre scolastiche

Individuali e
di squadra
(specialmente
al chiuso,
dovrebbero
essere
privilegiate
le attività
individuali)

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,
Identificare
eventuali
ambienti/spazi scarsamente ventilati.
L’aereazione degli ambienti/spazi non sostituisce il
distanziamento98.
Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta
frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s.
2020/2021.
L’igienizzazione non sostituisce il distanziamento.
La sanificazione straordinaria va effettuata se sono
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve
essere effettuata applicando le stesse procedure e
utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la
sanificazione ordinaria in ambiente chiuso.
Potrà essere effettuata dal personale della scuola già
impiegato per le attività di sanificazione
ordinaria99.
Per favorire l’igienizzazione delle mani, vanno resi
disponibili prodotti reperibili in commercio per la
disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone
(presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con
azione microbicida). Le misure organizzative
possono essere le stesse di quelle
intraprese per A.S. 2020-2021.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi,
dovranno essere previsti percorsi che garantiscano
il distanziamento tra le persone, limitando gli
assembramenti,
anche
attraverso
apposita
segnaletica. Laddove possibile, privilegiare le
attività all’aperto.

Per l’attività motoria sportiva nelle palestre
scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento
a quelle individuate nel documento CTS del 28
maggio 2020 e richiamate nel PianoScuola 2020-2021
adottato con D.M. 26 giugno 2020. L’aereazione degli
ambienti adibiti a palestre deve essere mantenuta e
ottimizzata98.
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Le precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021
prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola
esclusivamente per la realizzazione di attività
didattiche.
In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà
essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo
ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente
in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli
(es.zona arancione). L’aereazione degli ambienti deve
essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata98.
In questi casi, l’utilizzo dei locali dovrà seguire le
indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio
202189.

Possibilità di utilizzo dei
locali scolastici, come le
palestre, da parte di soggetti
esterni e, nel caso, quali misure
adottare

X

Ingressi
scuola

a

X

X

X

Strumenti di contenimento
del virus SARS-CoV-2 nella
evenienza di casi sospetti e
casi confermati in ambito
scolastico

X

X

X

contingentati

Gli ingressi devono essere differenziati
logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire
il distanziamento e ridurre il rischio di
assembramento.
Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per
l’infanzia valgono le stesse indicazioni previste
per l’A.S. 2020-2021.
Per la gestione dei casi sospetti e dei casi
confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un
aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28
agosto 2020 (che prevede, come per l’A.S. 2020-2021,
l’individuazione di referenti COVID-19, di disporre di
una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire
protocolli con le ASL territoriali di riferimento). Si
rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della
Salute n. 36254 dell’11 agosto
2021.

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2NEI
LABORATORI
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri
di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i
docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e i Decreti vigenti su impulso del
Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati
può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le
studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.
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Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione
1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web della Scuola il presente Regolamento e ne dà
informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e
delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di
prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza
contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e
concreti.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa
all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle collaboratrici e dei
collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente
Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori
scolastici affinché
a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di
gruppo classe;
c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse
e degli studenti.

Art. 2 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività nei Laboratori
1. Ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento
delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nei laboratori e negli altri ambienti
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. All'esterno di ogni laboratorio e aule attrezzate sarà
affisso un cartello indicante la massima capienza. Laddove nei laboratori fosse impossibile
mantenere il distanziamento, si fa obbligo di mantenere in uso la mascherina e di aerare l’ambiente
(misure sempre consigliate).
Nel caso di turnazione delle classi all'interno dello stesso laboratorio e aule attrezzate, dovrà essere
curata la disinfezione prima di un nuovo accesso.
In ogni laboratorio o aula attrezzata sono presenti dispenser contenenti soluzione alcolica (almeno
al 60 % di alcool) o sanificante per le mani ad uso degli allievi e del personale tecnico o docente.
2. Nelle sedi dell’Istituto sono presenti ambienti per lo svolgimento di lezioni all’aperto, ad
esempio nei cortili interni. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate
di bel tempo, a farne regolarmente uso.
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3. All’interno dei laboratori della scuola sono individuate le aree di didattiche entro cui sono
posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune,
delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto
posizionamento dei banchi, se presenti, è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in
corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di
sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica.
4. Durante le attività in laboratorio le studentesse e gli studenti non possono togliere la
mascherina per l’intera permanenza nel locale o comunque fino alla fine dell’esercitazione.
5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio,
dovranno sempre indossare la mascherina.
6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente
lungo il tragitto, devono mantenere indossata la mascherina.
7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di
posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il
distanziamento fisico interpersonale.
8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati ad ogni cambio di ora per almeno 5
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
Durante i tragitti a piedi per raggiungere i laboratori e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività
didattiche laboratoriali specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il
distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Art. 3 - Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici è contingentato e deve avvenire presso il locale più vicino al
laboratorio, senza superare la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si
dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il
turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di
entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la
tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi
nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua
e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del
presente documento.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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