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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
NOTE SULLA RIAPERTURA IN PRESENZA 

 

 

PREMESSA E ASPETTI GENERALI 

Il piano scuola 2021/2022 (Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione) del 5 agosto 2021 e il Protocollo si sicurezza (Protocollo 

d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione del Covid 19) del 14 agosto 2021 definiti entrambi dal Ministero dell’istruzione operano in 

continuità rispetto alle indicazioni e modalità già definite per l’anno scolastico 2020/2021. 

§ Il piano scuola 2021/2022 del 5 agosto 2021 rimanda esplicitamente (pag. 16) alle misure individuate 

dalla normativa precedente per gli aspetti non normati dal piano stesso. 

§ Per l’anno scolastico 2021/2022 le attività didattico - educative verranno svolte in presenza ad 

esclusione di eventuali zone arancioni, rosse o di particolari focolai dove i Presidenti di Regione e le 

autorità competenti potranno sospendere la didattica in presenza per specifiche aree geografiche o 

singoli istituti. 

§ Al fine di monitorare l’applicazione delle misure per il contenimento del contagio da Covid 19, in ogni 

istituzione scolastica il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della costituzione di una commissione 

anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 

Covid 19. Tale commissione sarà presieduta dal dirigente scolastico (punto 12 a pag. 20 protocollo 

sicurezza del 14 agosto 2021). 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

§ È necessario predisporre il patto di corresponsabilità scuola – famiglia come già fatto per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

§ È necessario predisporre un’apposita comunicazione rivolta a famiglie, utenti e personale a vario titolo 

operante nella scuola sulle misure igieniche e organizzative adottate dalla scuola. 

§ È necessario informare (es. visitatori esterni, appaltatori, ecc.) e/o chiunque entri nella scuola sulle 

misure e disposizioni adottate. 

§ È necessario garantire adeguata formazione/informazione sulle misure adottate (prassi igieniche, 

distanziamenti e uso spazi, uso dispositivi di protezione, lavaggio corretto delle mani, ecc.) con 

campagne informative, cartellonistica, segnaletica orizzontale. 

§ Tutto il personale operante nella scuola dovrà essere formato / informato sulle misure di prevenzione 

igienico-sanitaria. La formazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione igienico-sanitaria della 
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durata di almeno 1 ora sarà prevista nei corsi di formazione/aggiornamento sui rischi specifici lavoratori 

(Art. 37 D.Lgs.81/08 e Accordo Stato regioni del 21 dicembre 2011). 

§ È necessario verificare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sul rischio 

biologico da Covid 19 con il proprio RSPP. 

 

ACCOGLIENZA E ACCESSO IN STRUTTURA 

§ L’accesso in struttura è consentito solo a persone senza sintomatologia e che non abbiano avuto 

contatti stretti con persone positive (o presunte tali) nei 14 gg precedenti o che non provengano da 

zone a rischio. Non è competenza della scuola verificare il rispetto della procedura per il rientro 

dall’estero e dalle a zone a rischio riportata nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021. 

In caso di dubbio, può essere utile che la scuola si informi sulle prassi adottare dalla famiglia; le 

informazioni sulle modalità da adottare sono mantenute aggiornate sul sito web del Ministero della 

Salute nella sezione Viaggiatori 

§ Il rientro a scuola di soggetti positivi (personale o bambini) avviene attraverso la presentazione di una 

certificazione medica di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata e secondo modalità previste 

da ATS/ASST territoriale (pag. 11 del protocollo sicurezza del 14 agosto 2021). N.B. su questo tema 

nel corso dell’anno scolastico sarà sempre necessario monitorare il sito dell’ATS di competenza e 

verificare le diverse comunicazioni che ATS/ASST manda alle scuole. 

§ Non è più necessario il triage per la rilevazione della temperatura corporea in ingresso a scuola; rimane 

la responsabilità in capo ai genitori di verificare la temperatura del bambino a domicilio prima 

dell’accesso. Conast raccomanda (se non diventa oneroso in termini organizzativi ed economici) di 

mantenere comunque la rilevazione della temperatura in ingresso ai bambini come ulteriore misura di 

sicurezza rispetto ad un controllo demandato esclusivamente alla famiglia. 

§ Garantire l’organizzazione degli ingressi in modo da evitare assembramenti come già fatto nell’anno 

scolastico 2020/2021. 

§ L’accesso alla struttura deve essere effettuato da parte di un solo genitore/accompagnatore con 

utilizzo mascherina e rispetto regole per tutta la permanenza all’interno della struttura (pag. 11 

protocollo sicurezza del 14 agosto 2021). 

§ Non sono esplicitate modalità particolari per la fase accoglienza e inserimento nella fascia 0-3, di 

conseguenza di fa riferimento a quanto indicato nei protocolli e nelle linee guida dell’anno 

2020/2021 - “si precisa che nei servizi educativi per la fascia 0-3, nel rispetto dei criteri pedagogici 

consolidati, qualora si ritenga necessario prevedere un periodo di ambientamento accompagnato 

da un genitore o un adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento da realizzarsi in 

piccoli gruppi comprendendo il genitore o l’accompagnatore nel rispetto di quanto indicato nel 

protocollo” presente nella scuola (utilizzo della mascherina, distanziamento di almeno 1 metro, 
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igienizzazione delle mani in ingresso, consigliata la misurazione della temperature). Rif. Ministro 

dell’Istruzione Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza nei 

servizi educativi e dell’infanzia del 3 agosto 2020 -. Non essendo il green pass un obbligo per i 

fruitori dei servizi scolastici, valgono le indicazioni per l’accesso in struttura dei genitori di cui al 

punto precedente.  

§ Si raccomanda la limitazione degli accessi nella scuola ai casi di effettiva necessità amministrativo – 

gestionale ed operativa possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

§ Rimane l’obbligo della registrazione dei visitatori ammessi con indicazione, per ciascuno di essi dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, della 

data di accesso e del tempo di permanenza (pag. 11 protocollo sicurezza del 14 agosto 2021). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

§ Non sono presenti variazioni significative sulle modalità da adottare rispetto a quanto già fatto nell’anno 

scolastico 2020/2021. Rimane prioritaria organizzazione delle attività con in mantenimento dei 

gruppi/bolle stabili (sia gruppo bambini che insegnanti e collaboratori di riferimento del gruppo). 

§ Rimane possibile l’utilizzo degli spazi da parte di gruppi diversi ma solo dopo attenta igienizzazione e 

areazione degli stessi. 

§ Attività motoria: in zona bianca è prevista garantendo il distanziamento di 2 m. Preferibile all’aperto; 

se l’attività viene svolta al chiuso è necessaria un’adeguata aereazione dei locali. In zona gialla o 

arancione in palestra è consentita solo attività individuale. 

§ Utilizzo della palestra da parte di terzi è consentito solo in zona bianca, la pulizia e la sanificazione 

devono essere svolte e documentate dopo ogni utilizzo indicando chi fa che cosa. 

 

MISURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

§ Si ribadisce il distanziamento fisico almeno 1 m. Nella scuola dell’infanzia e negli asili nido si 

raccomanda il mantenimento dei gruppi stabili / bolle (all’interno delle quali per utenti così piccoli non 

è previsto il distanziamento). 

§ Obbligo di mascherina chirurgica per il personale (per l’utilizzo di eventuali altri DPI, comprese le 

mascherine FFP2, si fa riferimento a quanto indicato nel protocollo per la gestione e il contenimento 

del contagio da Covid 19 presente in ciascuna scuola e debitamente firmato). 

§ I bambini sotto i sei anni sono esonerati dall’uso di mascherine. Nella nota tecnica al piano scuola 

2020/2021 si esplicita il fatto che l’esenzione dall’uso della mascherina vale per tutti gli utenti della 

scuola dell’infanzia anche con 6 anni già compiuti. 
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§ Sono previsti DPI aggiuntivi per il personale che opera con persone/bambini con disabilità o effettua 

azioni a contatto ravvicinato prolungato (unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione 

per occhi, viso e mucose). 

§ La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più 

utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

§ Si raccomanda l’attivazione sorveglianza sanitaria eccezionale (per soggetti fragili) come già previsto 

per l’anno 2020/2021. 

 

PULIZIE E CURA DEGLI AMBIENTI 

§ Garantire il più possibile aereazione degli ambienti mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni nei servizi igienici. Si consiglia che questi vengano puliti almeno 2 volte al 

giorno, eventualmente anche con l’immissione di liquidi a potere virucida). 

§ È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente 

aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020). 

Il piano di pulizia deve includere almeno: 

o ambienti di lavoro e le aule 

o palestre 

o aree comuni 

o aree ristoro e mensa 

o servizi igienici e gli spogliatoi 

o attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo 

o materiale didattico e ludico 

o superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, ecc.) 

§ Le scuole devono provvedere ad 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. Devono utilizzare materiale detergente con azione virucida come previsto dal Rapporto 

ISS COVID-19 n.12/2021 nonché dall’allegato 1 del Documento del CTS del 28 maggio 2020. 

§ È necessario sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari, ecc.) destinati all’uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione 

alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’infanzia. 

§ In caso di positività a scuola, la sanificazione straordinaria deve essere effettuata se sono trascorsi 

meno di 7 gg dalla presenza della persona positiva in struttura; oltre non necessaria. La sanificazione 
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straordinaria può essere effettuata anche da personale interno e senza attestazione (da indicare nel 

registro interventi però). 

 

MENSA 

§ In linea con quanto già fatto nell’anno 2020/2021 è necessario garantire il distanziamento e prevedere 

regole di accesso all’area mensa come normalmente previsto per attività di ristorazione. 

§ Prevedere l’igienizzazione delle mani (dispenser o lavaggio c/o servizio igienico) in ingresso e uscita 

dalla mensa. 

§ Organizzazione dello spazio in modo da mantenere distanziamento. Se lo spazio a disposizione fosse 

ridotto si raccomanda di predisporre più turni di refezione. 

§ Non più indicato come necessario uso di stoviglie monouso. 

§ Il personale che somministra pasti deve indossare mascherina (e comunque attenersi a quanto 

indicato dal protocollo HACCP relativamente alla somministrazione dei pasti). 

 

POSITIVITÀ IN STRUTTURA 

§ Si applicano linee guida e i protocolli già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL 16 maggio 

2020 n. 33 (convertito con modificazioni da Legge 14 luglio 2020 n. 74) e ai sensi dell’articolo 10-bis 

del DL 22 aprile 2021 n. 52 (convertito con modificazioni da Legge 17 giugno 2021 n. 87). 

§ Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (elaborazione del 

protocollo Covid 19, nomina del referente Covid-19, area dedicata ai casi sospetti covid-19, protocollo 

per la gestione dei casi sintomatici in struttura, collaborazione con le ASL territoriali di riferimento), 

rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo 

riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/202. 

§ In caso una persona venga inviata a domicilio in quanto caso sospetto si procede, come già fatto per 

l’anno 2020/2021 con l’attivazione della procedura di contact tracing prevista dall’ ATS territorialmente 

competente. 

§ Per chi viene posto da ATS in quarantena precauzionale per contatti stretti, periodo ridotto a 7 giorni 

se ha completato il ciclo vaccinale e fa un test diagnostico negativo a fine periodo. Si precisa che si fa 

riferimento solo alla quarantena per contatto stretto di caso non alla quarantena in caso di positività 

individuale confermata per la quale rimangono in vigore le disposizioni di ATS). 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE 

§ Sono consentiti solo per scuole in zona bianca (pag. 18 piano scuola del 5 agosto 2021) in aree in 

zona bianca e conformemente alle disposizioni in materia di trasporti e accessi alle eventuali strutture 
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oggetto di visita e comunque alla normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid 

19. 

 

GREEN PASS 

§ Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico deve possedere ed è 

tenuto ad esibire la certificazione verde (Green Pass) come indicato dall’art. 9 – ter del Decreto Legge 

del 6 agosto 2021 n.111. 

§ Il mancato rispetto delle disposizioni 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. 

§ Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della 

Salute. Si ricorda che l’esenzione al momento è valida fino al 30/09/21 (pag. 5 della nota tecnica al 

Decreto Legge n.111 /2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasposti”). 

§ I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono 

tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui sopra. La verifica può anche essere formalmente 

delegata ad altro personale della scuola. La verifica va effettuata secondo le modalità definite dall’art.9 

comma 10 del DL 52/2021 e da eventuali altre indicazioni normative ministeriali. 

§ Il Green Pass si può verificare tramite la app VerificaC19 predisposta dal Ministero Salute. Per usarla 

serve almeno 2 vv/gg di connessione internet. 

§ Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente è sufficiente la registrazione 

dell’avvenuto controllo con atto interno. Per questa regione risulta opportuno istituire un registro di 

verifica/controllo del possesso del green pass (il registro indica semplicemente l’elenco del personale 

che ha esibito il green pass e di quello eventualmente esentato. Il Garante per la privacy ha confermato 

anche la possibilità di controllo identità tramite documento identità. Conast invierà a breve a tutte le 

scuole un modello di registro di verifica/controllo del green pass. 

§ Non sono presenti indicazioni normative precise sulla richiesta di possesso di green pass per 

personale non in organico alla scuola ma che può essere coinvolto nelle attività scolastiche (ad es. 

tirocinanti, psicomotricista, insegnante inglese/musica/ecc., addetti di ditte esterne per pulizie 

esternalizzate, ecc.). Nella Nota tecnica del MIUR in Ministro specifica che è un argomento ancora 

dibattuto e auspica l’estensione dell’obbligo di possesso del green pass a tutto il personale impiegato 

nei servizi educativi (quindi logica estensiva), possibilmente da recepire nella conversione in legge del 

DL 111. 
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Il Conast suggerisce che venga richiesto il green pass anche a personale esterno non in organico per 

attività similari a quelle del personale e che prevedono la presenza durante l’orario scolastico e 

l’interazione con personale/utente (es. psicomotricista, tirocinante, ecc.). Questo in ottica di maggior 

tutela tenendo presente che il DL 81/08 richiede di adottare un atteggiamento prudenziale. 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

§ Ministero dell’Istruzione – piano scuola 2021/2022 del 5 agosto 2021 

§ Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

§ Parere tecnico (nota tecnica) riferita a Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

§ Ministero dell’Istruzione - Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’anno scolastico 2021/2022 del 

14/08/2021. 

§ D.Lgs.81/08 – Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

§ Ministro dell’Istruzione Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

nei servizi educativi e dell’infanzia del 3 agosto 2020. 

§ Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52. 

§ Rapporto ISS COVID-19 n.12/2021 e Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 

 

 

 

 

 

 


