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Circ. docenti n. 36      Ai Docenti 
Circ. ATA n. 25      Al personale ATA  
Circ. alunni n. 20         Ai Genitori  

Alle Cooperative/Associazioni per gli 

Accompagnamenti Educativi  

ALL’Ente Comunale 

A Fornitori, Visitatori e Terzi Alla 

Comunità Scolastica  

Al Sito 

 
 

OGGETTO: Circolare informativa emergenza Covid-19 anno scolastico 2021/2022.  

Visto l’andamento in crescita dei casi nella provincia di Varese, con la presente si richiamano 

informazioni utili per affrontare il corrente anno scolastico in sicurezza, nel rispetto dell’attuale 

quadro normativo relativo al contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19:  

Potranno rendersi necessarie variazioni e/o integrazioni della presente, sia in ragione 

dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti delle Autorità 

competenti.  

• Per accedere agli uffici di è necessario fissare un appuntamento chiamando al numero 0332601411 

o scrivendo una mail all'indirizzo vaic827009@istruzione.it 

• Non è consentito portare materiale vario dimenticato a casa dagli alunni durante le ore di lezione, 

tranne per i dispositivi di primaria necessità (occhiali, ecc.).  

Di seguito le regole per un ingresso in sicurezza:  

● obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 

Regole generali per l’ingresso nei locali della scrivente Istituzione scolastica 

Si premette che l’ingresso ai locali scolastici è consentito al personale non scolastico solo per 

validi motivi e in caso di necessità o reale urgenza.  

● divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

● divieto d’ingresso a coloro che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario oppure provengano 

da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;  
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● l’ingresso in Istituto di lavoratori, studentesse e studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;  

● divieto per chiunque – ad eccezione degli studenti- di accedere ai locali della scuola in caso di 

mancata esibizione di certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) o di mancato possesso del 

certificato di esenzione rilasciato da specifica autorità medica competente.  

● obbligo per chiunque, all’ingresso di qualunque plesso scolastico, di sanificare e igienizzare le 

proprie mani utilizzando gli appositi gel disinfettanti, come anche indicato da apposita cartellonistica 

informativa;  

● obbligo d’uso per chiunque delle mascherine chirurgiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del DL n. 111 del 2021, per cui viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive” e sempre purché sia rigorosamente osservato un distanziamento minimo di 

due metri”;  

● obbligo per chiunque di far risultare la propria presenza, in qualunque momento della giornata 

questa sia avvenuta, negli appositi registri previsti (registro di classe, registro della/del docente, 

registro degli accessi al plesso, registro delle presenze del personale, ecc.), al fine di poter sempre 

consentire la ricostruzione del c.s. Contact Tracing su richiesta dell’Autorità Sanitaria Competente, 

così da individuare i contatti con eventuale soggetto positivo al SARS- CoV-2 e sue varianti;  

● divieto ad alunne, alunni e personale di portare oggetti dall’esterno diversi da quanto strettamente 

necessario alle proprie attività (es. device, borse, zaini, materiale didattico, etc.) e che devono 

comunque intendersi ad uso esclusivamente personale e devono essere custoditi all’interno di zaini 

chiusi da tenere vicino alla propria postazione. Lo scambio di materiale vario (es. matite, gomme da 

cancellare, ecc.) tra alunne/i, tra alunne/i e personale, tra personale non è consentito.  

• Nelle fasi di ingresso/uscita delle alunne e degli alunni, per evitare assembramenti, si devono 

rispettare gli scaglionati e/o gli ingressi differenziati. Appare il caso di ricordare che il 

distanziamento deve essere osservato anche nelle aree esterne alla scuola.  

L’accesso ai locali scolastici richiede, sia per il personale interno che per i soggetti esterni ammessi, 

la registrazione dei dati personali e dei tempi di permanenza ai fini di una eventuale ricostruzione dei 

contatti.  

Modalità di ingresso/uscita  sono già regolati dalle circolari pubblicate a partire da settembre 

I collaboratori scolastici devono provvedere a: pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

 

Utilizzo Palestre  
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Durante l’attività di Scienze Motorie, ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale. A fine 

lezione, prima dell’inizio della successiva, i collaboratori scolastici devono opportunamente 

igienizzare ogni oggetto, la palestra e gli spogliatoi.Le regole di fruizione delle palestre cambiano 

in funzione del colore della zona in cui si trova il plesso scolastico; pertanto, a meno di indicazioni 

successive da parte delle Autorità competenti, seguiranno il seguente scherma:  

o Zona Bianca – Fatta eccezione per gli spostamenti per raggiungere il luogo deputato allo 

svolgimento dell’attività motoria, la stessa si effettuerà, sia all’aperto che al chiuso (ma con 

osservanza di ampia e continua aerazione), senza indossare la mascherina e osservando perennemente 

un distanziamento minimo di 2 metri tra chiunque.  

Sono consentite le attività di squadra, prive di contatto fisico, solo all’aperto e mai al chiuso.  

Si raccomanda di fare uso della palestra qualora le condizioni meteorologiche non lo permettano.  

Si sottolinea che, al chiuso, rimane vincolante lo svolgimento di soli sport individuali, privi di contatto 

e vicinanza fisica, avendo sempre cura di mantenere un distanziamento interpersonale minimo di 

almeno metri due (2) durante ogni esecuzione e assicurando un’adeguata e costante aerazione dei 

locali.  

o Zona Gialla – Obbligo di indossare la mascherina e possibilità di effettuare attività motoria di tipo 

esclusivamente individuale, sia all’aperto che al chiuso (ma con ampia e continua areazione), con un 

distanziamento minimo di 2 metri tra chiunque. Non si permetterà l’utilizzo in concessione delle 

palestre a terzi.  

o Zona Rossa – Attività motoria sospesa. Non si permetterà l’utilizzo in concessione delle palestre a 

terzi.  

Riguardo all’utilizzo degli spogliatoi è inibita la possibilità di farsi la doccia e cambiarsi gli abiti. 

Viene consentito, a ingressi contingentati e rispettando la capienza massima, il cambio delle 

scarpe, che devono comunque sempre essere custodite all’interno di un sacchetto personale e 

poi riposte all’interno dello zaino individuale.  

v Educazione Musicale  

Si eviterà l’uso degli strumenti a fiato a favore dell’apprendimento di altri strumenti musicali (es. 

pianola). Nel caso in cui, successivamente, si dovesse disporre l’impiego degli strumenti a fiato, 

questi saranno strettamente personali, dovranno essere conservati e riposti dopo l’uso all’interno di 

custodie collocate negli zaini individuali e, durante l’utilizzo, il distanziamento minimo non potrà 

mai essere inferiore a due metri.  

Tale distanziamento interpersonale minimo (metri due) dovrà considerarsi anche per le attività corali 

e che prevedono l’aerosolizzazione (es. canto), attualmente non permesse, che potranno 

eventualmente successivamente essere autorizzate dal Dirigente scolastico. 

assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia, utilizzando 

materiale detergente con azione virucida.  
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sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.  

Compilare quotidianamente la scheda di pulizia predisposta e consegnare in segreteria con cadenza 

settimanale .  

 

Igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale  

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche, tra cui l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo di mascherina.A prescindere dalla situazione 

epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni è la mascherina di tipo 

chirurgico. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, l’utilizzo 

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio, fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei 

predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.  

Per il personale scolastico, il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina chirurgica. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

Nel protocollo d’istituto è previsto obbligatoriamente -per i docenti di sostegno, per i docenti 

dell’infanzia e per gli educatori- l’utilizzo di visiera 

Le Cooperative/Associazioni per gli Accompagnamenti Educativi sono tenute al rispetto di tale 

indicazione  

Il personale scolastico vigilerà affinché siano osservati distanziamento, un uso corretto della 

mascherina e dei dispositivi su indicati.  

Misura del distanziamento  

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 

metri tra i banchi e la cattedra del docente. Nell’arco della stessa giornata, la postazione dell’alunna/o 

deve intendersi fissa, salvo diversa indicazione del docente.  

Gestione di spazi comuni  

L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza. 

● Sale mensa/refettori: l’ingresso e l’uscita devono avvenire in modo ordinato e nel rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Sono predisposte stazioni di igienizzazione delle 

mani sia in ingresso sia in uscita. E ’fatto obbligo per gli operatori indossare la mascherina prevista.  
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● Servizi igienici: l’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, per non superare la 

capienza degli stessi. Le finestre dei bagni sono mantenute costantemente aperte.  

Aerazione degli spazi  

Deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria in tutti gli ambienti (almeno 10 minuti ogni 

mezz’ora se la stagione lo permette, almeno 10 minuti ogni ora; se la stagione ed il clima 

diventassero rigidi, il tempo totale di apertura, può essere frazionato anche in intervalli più brevi), 

mantenendo tassativamente le porte dei singoli locali chiuse; Al fine di mantenere la separazione tra 

gli ambienti si raccomanda che le porte interne all’edificio siano mantenute chiuse).  

❖ Alunni con fragilità  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

 

Certificazione verde Covid 19  

Ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 

del D.L. 111/2021, “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, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 

sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. Ai sensi del 

c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del 

personale scolastico e di quello universitario 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”.  

Con il Decreto-Legge n. 122 del 10 settembre 2021 l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde viene esteso a chiunque accede alle strutture degli edifici scolastici ad eccezione 

degli studenti.  

Sul sito dell’Istituto verranno pubblicati materiali e informazioni utili per il personale scolastico, i 

genitori e gli alunni. Si invita a consultare regolarmente il sito della scuola. Inoltre, il Ministero 

dell’Istruzione ha realizzato l’apposita sezione web #IoTornoaScuola, in cui sono contenuti 

documenti e informazioni utili per l’anno scolastico 2021/2022. L’area web è raggiungibile al 

seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/.  

Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico  

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti 

risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi 

educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 

14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, 
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n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 

acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 

procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 

attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con 

riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 

delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 

2021 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”.  

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 

covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo 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. 58/2020.  

Gestione di una persona sintomatica presso il proprio domicilio  

● In caso di sintomatologia da COVID – 19 presso il proprio domicilio: il bambino/ragazzo NON 

DOVRA ’accedere alla scuola, anche se solo sospetto, e i genitori devono informare il Pediatra di 

libera scelta o il medico di medicina generale, affinché proceda a valutazione clinico- anamnestica 

(anche tramite consulto telefonico) e prescriva le indicazioni del caso.  

Qualora venga prescritto un tampone e questo risulti positivo l’alunno viene sottoposto a quarantena 

obbligatoria e i contatti stretti in ambito scolastico saranno sottoposti a isolamento fiduciario secondo 

le disposizioni di ATS.  

Gestione di alunno/operatore scolastico contatto stretto di convivente positivo o contatto 

extrascolastico positivo a Covid 19  

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali 

suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  

Rientri di alunni dall’estero  

Gli alunni o i cittadini rientranti da Paesi stranieri devono seguire le normative vigenti relative al 

rientro in Italia. 

In caso di dubbi, le procedure da seguire per i singoli Paesi sono consultabili al seguente link fornito 

da ATS Insubria: https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ingresso-in-italia-e-frontalieri  

Qualora sia prevista la quarantena, l’alunno non può recarsi a scuola fino al termine della stessa.  

Modalità di comunicazione scuola-famiglia per sintomatologie riconducibili a Covid 19  
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I genitori devono scrivere una mail all’indirizzo dedicato vaic827009@istruzione.it  

Referente Covid d’Istituto: prof.ssa Pipitone Caterina Lucia  

ndicazioni operative per la individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-

CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della nota regionale protocollo G1.20210063522 del 

10/11/2021 di applicazione della Circolare Ministeriale 0050079 del 03/11/2021  

Si descrivono di seguito sinteticamente le nuove modalità operative:  

1. SEGNALAZIONESCUOLA.Nelmomentoincuiildirigente/referenteCovidvienea conoscenza di un 

soggetto positivo, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del 

tampone, lo stesso procede alla segnalazione tramite il “portale scuole” di ATS:  

a. Se si tratta di un servizio educativo per l’infanzia (nido/scuola dell’infanzia) si applicano sulla 

bolla e sui contatti a rischio le usuali misure di quarantena: NULLA CAMBIA  

b. Se si tratta di una scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado 

la classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone al tempo 0 e tempo 5 (5 giorni dopo la 

data del primo tampone); all’atto dell’inserimento della segnalazione di caso positivo da parte della 

scuola appare sul Portale un avviso cumulativo di sorveglianza attiva in pdf (in allegato fac-simile), 

scaricabile con le indicazioni per l’effettuazione dei tamponi di sorveglianza, che verrà inoltrata ai 

contatti da parte della scuola. Gli alunni, a seguito di tale comunicazione, non frequenteranno la 

scuola fino ad esecuzione del primo tampone al tempo 0 con esito negativo e riprenderanno la 

scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di sorveglianza con allegato l’esito negativo del 

tampone (molecolare o antigenico). Dopo 5/6 giorni dalla data del tampone T0 per continuare 

la frequenza dovrà essere presentato referto negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5). 

Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure 

comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando momenti aggregativi con 

altre classi.  

ATS tramite monitoraggio dei flussi informativi interni, verifica le eventuali positivizzazioni dei 

contatti in sorveglianza al tempo 0 e 5 ed attiva i dovuti provvedimenti in base allo stato vaccinale 

dei contatti, informando la scuola, seguendo la nota tecnica ministeriale n 50079 del 03/11/2021 già 

pubblicata sul sito della scuola.  

Si precisa che i contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza saranno soggetti alle 

misure di quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21.  

Sempre in tema di testing, si evidenzia che nel caso in cui la famiglia effettui un tampone (molecolare 

o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche previste, la validità del tampone è 

vincolata dalla presenza di un referto certificato da Laboratorio accreditato, da Medico/Pediatra di 

base o da Farmacia; non potranno essere considerati referti di tamponi eseguiti in 

autosomministrazione.  

Il personale tutto è tenuto a vigilare che vengano rispettate le suddette disposizioni 

sensibilizzando anche gli studenti.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”  
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via E.Curti,8 -  21036 GEMONIO (VA) 
       Tel.0332-601411    fax 0332-610521    mail vaic827009@istruzione.it 

           Cod. fiscale 83005290123      posta certificata  vaic827009@pec.istruzione.it 

Sito scuola: www.icscurti.edu.it 

 

La presente pubblicata sul sito e nel registro elettronico vale come notifica agli interessati  

Per il personale interno i referenti di plesso avranno cura di far firmare il presente avviso e 

riportarlo in segreteria entro il 24 novembre  

Il Dirigente Scolastico  

Caterina Lucia Pipitone 

 

Si riportano di seguito i link per ulteriori approfondimenti normativi:  

● Nota M.I. prot. n. 257 del 6 agosto 2021: adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022” (https://tinyurl.com/5f7nmkuv - https://tinyurl.com/6nbce38d);  

● D.L. n. 111 del 6 agosto 2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf); 

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

per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), trasmesso con nota 

M.I.900.18-08-2021  

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.

0000021.14-08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-

7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566);  

● Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione 

anti-COVID-19 

(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&part

e=1%20&serie=null);  

● Nota tecnica di chiarimento del D.L. 111 del 6 agosto 2021 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2- 

4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695).  

• DL 122 DEL 10 SETTEMBRE 2021: GREEN PASS 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false  

• Nota tecnica del 3 novembre 2021 n. 50079 https://www.comprensivovergiate.edu.it/wp/wp-

content/uploads/2021/11/NOTA-TECNICA-1.pdf  
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