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AI REFERENTI COVID-19
PROF. IOVINO GIUSEPPE
PROF.SSA MARTORANA CATERINA
PROF. MIOSI SALVATORE
PROF GIANNALIA GIUSEPPE
PROF.SSA PATRONAGGIO MARIA
PROF.SSA ROGATO SALVINA
AL D. S.G.A. DOTT. POMILLA FRANCESCO
SEDE
Al sito istituzionale della scuola

Oggetto: PIANO PER LA PROSECUZIONE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19
Si comunica che sul sito istituzionale è disponibile il piano di cui all’oggetto, del quale si
raccomanda un’attenta lettura. Di seguito si riportano di seguito i punti di maggiore interesse:
Obbligo green pass base
Fino al 30 aprile 2022 per chiunque acceda ai locali scolastici rimane l’obbligo delle certificazioni
verdi COVID-19 (green pass base). I collaboratori continueranno ad effettuare i controlli
all’ingresso.
PERSONALE SCOLASTICO
Obbligo vaccinale per il Personale scolastico
L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022 continua
a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021. Quest’ultima norma prevede
che “L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARSCoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la

somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e
dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.
L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose
di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito dalla legge
17 giugno 2021.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).
L'obbligo resterà in vigore fino alla data del 15 giugno 2022.
Esibizione del green pass base fino alla data del 30 aprile 2022
Tutto il personale scolastico, per l'accesso al luogo di lavoro, è comunque tenuto ad esibire, fino al
termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o
test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52.
Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a
trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.
Sorveglianza sanitaria straordinaria
Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione
di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie
oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono
caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di
sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022, nei limiti delle risorse
disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Misure di sicurezza
L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che
continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.
In particolare, la disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema
nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli
edifici non lo consentano”.
Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della
cattedra e tra insegnante e studenti.
Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Permane, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta
eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo
contatto, per docenti e alunni.
Sanificazione straordinaria
Relativamente alla sanificazione straordinaria, da effettuarsi nell’eventualità di caso confermato di
positività a scuola, si confermano le indicazioni di seguito riportate:






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.

GESTIONE CASI DI POSITIVITÀ
Rimane il divieto di accesso ai locali scolastici in presenza di sintomi riconducibili al Covid. Il
personale scolastico deve inibire l’accesso a chiunque presenti sintomi e rivolgersi ai referenti
covid per l’attivazione della procedura qualora i sintomi si presentino successivamente
all’ingresso.
A modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, le nuove disposizioni
prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico, nel
sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non
paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti:
 la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della
didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di
istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
 al personale scolastico si applica sempre il regime di auto sorveglianza;
 nelle scuole secondarie di II grado, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a
quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data
dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è
prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico
autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
 in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a
quattro, resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo
chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età
superiore a sei anni.
 In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
 La riammissione in classe dei positivi è subordinata alla sola dimostrazione di aver
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Studenti positivi al Covid 19
 Gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività
scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia o
dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica
attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle
stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
 Agli studenti affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione
prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad
essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati
alle specifiche esigenze dell’alunno.
 I genitori degli studenti e delle studentesse attualmente positivi al covid, dovranno inviare
comunicazione alla mail istituzionale pais00900c@istruzione.it, allegando dispositivo delle
Autorità sanitarie o esito tampone e richiesta DDI come da allegato n. 3 circ. n. 156.





La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo, da consegnare al docente di classe
della prima ora di lezione.
Non è prevista la didattica a distanza per altri casi, come ad es., problemi organizzativi,
pendolarismo o altra malattia.

Cura degli ambienti
Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di
aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a
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 e identificare
eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. 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.
Educazione fisica e palestre
Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di scienze
motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina,
sia al chiuso che all’aperto.
Partecipazione studentesca
Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni
forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto
delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
L’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno
2021, n. 87, come revisionato dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a
manifestazioni sportive”.
Riunioni degli Organi Collegiali
L’I.I.S.S. “Don G. Colletto” si è dotato già dal 2020 di un regolamento per lo svolgimento delle
sedute degli OO.CC. in modalità telematica – approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
10.09.2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11.09.2020-, che potranno, pertanto,
continuare a svolgersi a distanza.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla lettura integrale del “PIANO PER LA PROSECUZIONE, NELL’ANNO
SCOLASTICO 2021-2022, DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE NELLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19”,

disponibile, come già detto in premessa, sull’home page del sito istituzionale della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia Scalisi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

