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Al personale docente e ATA
Ai genitori ed alunni
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito WEB
Circolare n° 15
Oggetto: comunicazione

inizio scuola a. s. 2021/2022 in sicurezza anti Covid Sars19.

CONSIDERATO il Piano rientro a scuola/sicurezza a. s. 2021/2022 protocollo n°4665 del 10/09/21
VISTA la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 02/09/2021
VISTA la delibera n° 22 del Consiglio d’ Istituto del 09/09/2021
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio
2021 (verbale n. 34);
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i soggetti
che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione
delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
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 e che in vista dell'avvio del prossimo
anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in
presenza, come strumento essenziale per la formazione degli studenti;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 “Nell’anno scolastico
2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e

psico- affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per
l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e
didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado sono svolti in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al
termine di cessazione dello stato di emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli
istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 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.
Laddove siano adottati i provvedimenti di deroga, 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’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali.”
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue:


Le attività didattiche avranno inizio mercoledì 15/09/2021 alle ore 08:05;



Dal giorno 15/09/21 al giorno 18/09/21, salvo diverse disposizioni, l’orario delle lezioni dal
lunedì al sabato sarà ridotto a 4 ore di 60 minuti dalle 08:05 alle 12:05 così come da delibera
del Collegio dei docenti n°8 del 02/09/21 e delibera n° 21 del Consiglio d’Istituto del
09/09/21;



Dal 20/09/21 l’orario delle lezioni seguirà tale scansione:

SCANSIONE
ORARIA
1° ora

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

8,05-9,00

8,05-9,00

8,05-9,00

8,05-9,00

8,05-9,00

8,05-9,05

55m
9,00-10,00

55m
9,00-10,00

55m
9,00-10,00

55m
9,00-10,00

55m
9,00-10,00

60m
9,05-10,05

60m
10.00 –
10.10

60m
10.00 –
10.10

60m
10.00 – 10.10

60m
10.00 –
10.10

60m
10.00 –
10.10

60m
10,05-10,15

3° ora

10m
10,00-11.00

10m
10,00-11.00

10,00-11.00

10m
10,00-11.00

10m
10,00-11.00

10,05-11.05

4° ora

60m
11,00-12,00

60m
11,00-12,00

60m
11,00-12,00

60m
11,00-12,00

60m
11,00-12,00

60m
11,05-12,05

5° ora

60m
12,00-12,55

60m
12,00-13,00

60m
12,00-13,00

60m
12,00-13,00

60m
12,00-12,55

55m

60m

60m

60m

55m

60m
12,05-13,00
Prime tec.
55m

2° ora
PAUSA
AREAZIONE
(computata come
orario lezione)

10m

10m

//
6° ora

13,00- 13,55

13,00- 13,55

13,00- 13,55

//
55 m

55 m

55 m

//

//

//

//

RIDUZIONE
ORARIA
TOTALE



10 MIN

10 MIN

10 MIN

10 MIN

10 MIN

LE PRIME
TEC 5 MIN

Dalle ore 8:00 è previsto l’ingresso dei docenti nell’istituto, mentre l’inizio delle lezioni è
previsto per le ore 8.05.



Riduzione della prima e dell’ultima ora dal lunedì al venerdì di 5 minuti e il sabato riduzione
della quinta ora per problematiche legata ai trasporti.



Per permettere momenti in cui si possa effettuare un’adeguata, ma veloce areazione degli
spazi, l’orario delle lezioni settimanali prevede nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì, e venerdì un intervallo di dieci minuti ciascuno (10.00 – 10:10) per tutte le classi;



Il sabato l’intervallo è previsto dalle ore 10.05 alle ore 10,15.



Si invita a consumare eventuale merenda a file alterne, vigendo l’obbligo della
mascherina laddove non è possibile garantire logisticamente il distanziamento.



Durante la giornata si invita il personale tutto a provvedere ad altri momenti di areazione
salvo condizioni metereologiche avverse;



Le uscite al bagno potranno essere consentite solo ad alunno per classe, il cui nominativo
andrà registrato sul registro di tracciamento e lo stesso dovrà utilizzare solo ed
esclusivamente il bagno del piano.
I visitatori che vorranno accedere alla struttura scolastica, dovranno sottostare a tutte le regole
previste dalla normativa vigente anti Covid e/o avvisi del Dirigente scolastico interni, sentiti
l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima come da
piano di sicurezza anti Covid a. s. 2021/2022 regolarmente protocollato e pubblicato.
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo
un cronoprogramma ben definito e documentato;





Il personale incaricato su indicazioni del DSGA provvederà a:


assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 già
predisposte nel precedente anno scolastico,



utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19
n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;



garantire la adeguata areazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno
due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari delle toilette;



sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio,
utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Si ricorda altresì, a prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico e/o dispositivo previsto
dal piano su indicato.
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica
che dinamica) qualora logisticamente possibile come da normativa vigente e fino a diverse
disposizioni ministeriali e regionali.
Per quanto concerne il corso serale sarà data successiva comunicazione di inizio attività. Si allega
tabella specifica.
Alle ore 15:00 le lezioni iniziano per la classe del SERALE.
Per permettere momenti in cui si possa effettuare un’adeguata ma veloce aerazione degli spazi,
l’orario delle lezioni settimanali prevede nei giorni di:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
LUNEDÌ- MARTEDÌ

TEMPO
IN
MINUTI

FINE

INIZIO

LEZIONI

TEMPO IN
MINUTI

FINE

INIZIO

INIZIO

L
E
Z
I
O
N
I

MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ- VENERDÌ

1

15:00

16:00

60’

1

15:00

16:00

60’

2

16:00

17:00

60’

2

16:00

17:00

60’

17:00 – 17:10 INTERVALLO
Il docente della terza ora controlla l’intervallo

17:00 – 17:10 INTERVALLO
Il docente della terza ora controlla l’intervallo

3

17:00

18:00

60’

3

17:00

18:00

60’

4

18:00

19:00

60’

4

18:00

19:00

60'

5

19:00

20:00

60’

Per tutto il resto si rinvia alla sezione specifica elencata nel Piano di Sicurezza sopra citato.
Confidando nel senso di responsabilità di tutta la comunità scolastico, affinché la ripresa avvenga
sotto il segno della sicurezza, del rispetto degli orari indicati e della fattiva partecipazione di tutti gli
operatori della scuola, anticipatamente si ringrazia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

