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Oggetto: Anno scolastico 2021-2022. Sintesi delle principali disposizioni (“Piano scuola 2021-2022” e documenti 

collegati). Protocollo operativo Covid-19. 

 

 

In prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, oltre a trasmettere il nuovo Protocollo operativo Covid 19, si ritiene 

opportuno trasmettere una breve sintesi delle principali disposizioni normative e amministrative in ordine alla 

regolamentazione delle attività didattiche, con riferimento all’attuale emergenza sanitaria da Covid19. 

 

La didattica 

 

I principali documenti prodotti, a partire dal Verbale n.34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico, al Piano 

Scuola 21-22 del M.I. (DM 257 del 06/08/2021), al D.L.111 del 06/08/2021, sottolineano che l’attività didattica nell’anno 

2021-2022 dovrà essere IN PRESENZA. Il CTS sottolinea che la didattica in presenza deve avere priorità assoluta, 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… 

Si potrà derogare alla didattica in presenza solo con provvedimenti dei Presidenti di Regione o dei Sindaci nelle aree in 

zona rossa e arancione o in presenza di focolai localizzati (ma anche in questi casi si potranno svolgere attività didattiche 

a favore degli studenti con BES o per la frequenza dei laboratori). 

Oltre a questa ipotesi la didattica a distanza potrà essere utilizzata in caso di classi/studenti posti in quarantena/isolamento 

fiduciario. 

Genitori/Tutori/Affidatari non potranno chiedere la dad per cause non Covid19 correlate. 

 

Distanziamento 

 

Rimane la regola del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in tutti gli ambienti. Tuttavia, ove all’interno delle 

aule non fosse possibile mantenere questa misura, si dovranno adottare altre misure di prevenzione non farmacologiche 

(uso mascherina chirurgica in primis), e l’impossibilità a garantire il metro di distanziamento non costituisce obbligo di 

attivare la dad. 

A questo riguardo l’ISI Garfagnana è in grado di garantire in tutti gli edifici ed in tutti i locali (aule e laboratori) il 

distanziamento interpersonale di un metro. Tuttavia viene fatto obbligo di indossare SEMPRE la mascherina 

chirurgica all’interno dei locali scolastici (salvo per i soggetti esentati sulla base di certificazione medica e per lo 

svolgimento di attività sportive). 

 

 

 

 

 

http://www.itcgcampedelli.it/?cat=49


ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE  

“GARFAGNANA” 

 
 

Via XX Aprile 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

 tel:  0583 62454-62166       fax : 0583 62632 

    e-mail:luis00400q@istruzione.it 

C.F. 81000560466 

 

 I.T.E.T.     

“L. Campedelli”                                
I.T.T                           

      “F. Vecchiacchi”                           
LICEO SCIENTIFICO 

          “G.Galilei” 

  

I.P.S.I.A 

.“S.Simoni”              

 

 

Altre misure precauzionali 

 

Oltre all’uso della mascherina chirurgica (che anche quest’anno sarà fornita a studenti e personale dall’Istituto a seguito di 

invio da parte della Struttura Commissariale per l’emergenza Covid), dovranno essere osservate le regole già previste per 

lo scorso a.s.: 

a. Non accedere a scuola in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 

b. Igienizzazione frequente delle mani; 

c. Pronta segnalazione al personale dell’insorgenza di sintomi Covid19 correlati; 

d. Rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme e dal Protocollo d’Istituto 

 

All’ingresso degli edifici scolastici non è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea, ma questa operazione 

potrà comunque essere effettuata dal personale, anche a campione, come ulteriore misura di sicurezza, col consenso degli 

interessati. 

 

Rilevazione certificazione verde (green pass) 

 

Il D.L. 111/2021  pone l’obbligo, per tutto il personale scolastico, dal 1 settembre al termine della cessazione dello stato di 

emergenza, del possesso e dell’esibizione del “green pass”. 

 

Referente Covid 

 

In ogni plesso dell’Isi Garfagnana vengono nominati Referente Covid, come già previsto dal Rapporto Covid ISS n.58 del 

28 agosto 2020, al fine anche di mantenere i raccordi tra la scuola e l’esterno, a partire dalle Autorità sanitarie. 

 

Commissione Covid 

 

Viene nominata una Commissione Covid composta da: DS, RSPP, Medico Competente, RLS, DSGA, Collaboratori del 

DS, Presidente Consiglio d’Istituto, un Genitore, con compiti di: 

● analisi e monitoraggio della situazione dell’istituto in ordine al contenimento del contagio e delle misure di 
prevenzione; 

● proposte relative ad un utilizzo ottimale delle risorse assegnate e disponibili ai fini del contrasto della diffusione del 
COVID-19; 

● predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei regolamenti interni con particolare attenzione alla 
ripresa delle attività lavorative in presenza e alla ripresa delle lezioni a settembre; 

informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti 

 

Educazione fisica e palestre 

 

Saranno privilegiate le attività all’aperto, per le quali non si prevedono disposizioni di protezione da parte degli studenti, purchè 

sia mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. All’interno delle palestre, purchè sia garantita la continua 

areazione, saranno assolutamente privilegiate le attività individuali. Per la durata dello stato emergenziale sarà interdetto 

l’accesso agli spogliatoi. 
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Ingressi/Uscite/Ricreazione/Distribuzione cibi ed alimenti 

 

Le vie di accesso e uscita agli edifici scolastici saranno differenziate per gruppi di studenti/classi, in modo da ridurre il numero 

di studenti per ogni varco. 

La ricreazione si svolgerà in classe, ovvero, condizioni meteorologiche permettendo, negli appositi spazi riservati per gruppi 

classe nel piazzale antistante gli edifici. In entrambi i casi gli insegnanti sorveglieranno gli studenti. 

 

L’accesso ai distributori automatici di cibi e bevande sarà contingentato tramite apposito corridoio e previa disinfezione delle 

mani. 

Le “merende” per la ricreazione potranno essere prenotate tramite gli apposite moduli e saranno consegnate dall’appaltatore del 

servizio all’ingresso della scuola; i collaboratori scolastici provvederanno poi alla consegna nelle aule. 

Il chiosco interno rimarrà chiuso almeno sino al perdurare dello stato di emergenza. 

 

Assenze/Giustificazioni 

 

1. MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI PER SINTOMATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A COVID 19. Per la riammissione a 

scuola è necessario il certificato del medico curante o del pediatra di libera scelta. Si raccomanda alle famiglie di 

segnalare preventivamente eventuali assenze non dovute a malattie. 

 

2. MALATTIA NON SUPERIORI A 5 GIORNI PER SINTOMATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A COVID 19. Per la riammissione a 

scuola è necessaria la giustificazione sull’apposito libretto CORREDATA di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà con la quale i genitori, i tutori legali, o lo studente maggiorenne, dichiarano che durante l’assenza non si 

sono manifestati sintomi compatibili con Covid 19. 

 

3. MALATTIE CON SINTOMATOLOGIE RICONDUCIBILI A COVID19. La famiglia/studente maggiorenne dovrà rivolgersi 

immediatamente al medico curante o pediatra di libera scelta, che attiva il protocollo previsto. Il rientro a scuola 

avverrà con la presentazione di attestazione redatta dal medico curante o pediatra di libera scelta. 

 

Accesso all’Istituto/Colloqui coi Docenti 

 

L’accesso agli Uffici di segreteria dovrà avvenire previo appuntamento, e solo per pratiche che non possano essere 

sbrigate in modalità online. 

Anche i colloqui coi Docenti avverranno in modalità online, previa prenotazione tramite Registro elettronico o tramite lo 

studente; la richiesta di incontri in presenza sarà valutata caso per caso. 

 

Ogni informazione utile, anche in dipendenza dell’evolversi della situazione, sarà puntualmente fornita. Tutti i documenti 

relativi all’organizzazione del nuovo anno scolastico saranno inoltre disponibili sul sito web (www.isigarfagnana.it , nella 

sezione “Rientriamo a scuola 2021/2022”). 

 

Rivolgendo a tutti i migliori auguri per il nuovo anno scolastico che va ad iniziare, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

             Prof. Oscar Guidi 
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