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Prot. 2138/A40

Manfredonia, 13 settembre 2021
Al personale scolastico
Ai genitori
Agli atti e sito web
Circolare 23

Inizio scuola, insegnante o alunno: ecco un decalogo per la giornata tipo
in classe al tempo del Covid-19 …
A scuola si torna in presenza. Questo è il piano del Governo che ha dato il via libera al
nuovo decreto che contiene misure ad hoc per il rientro in classe fra qualche giorno. La
misura più discussa è l’obbligo di green pass per docenti e Ata.
Infatti, il D.L. del 10 settembre 2021 prevede Green pass per chiunque entri a scuola,
inclusi i genitori.
Il 13 settembre, nella maggior parte delle Regioni, partirà il nuovo anno scolastico. Sarà il
terzo dall’inizio della pandemia, ma tutti si augurano che sia diverso rispetto ai precedenti.
Ripartiamo con la scuola al centro e in presenza, ma la sicurezza dipende dal
nostro comportamento.
Nell’IC SGB l’infanzia inizia il 16 settembre, la primaria il 20 settembre.
Ecco come sarà una giornata tipo di un docente o di un alunno a scuola da
settembre 2021 presso l’IC SGB: didattica in presenza, ma per la sicurezza è
fondamentale che tutti collaborino condividendo e rispettando sempre alcune
misure minime:
1. INGRESSO E USCITE differenziati, ORARI scaglionati. Per quanto riguarda
l’organizzazione dell’ingresso e uscita da scuola, l’IC SGB, con opportuna segnaletica e
con una costante campagna di sensibilizzazione e informazione, comunicano
sul sito web alla comunità scolastica tutte regole da rispettare per evitare assembramenti.
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvederà alla loro
ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul
distanziamento sociale. Inoltre, sono state disciplinate le modalità che regolano tali
momenti, avendo integrato il regolamento Covid e, quindi, di istituto, con la previsione
di ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
2. TEMPERATURA – Non si va a scuola con una temperatura superiore ai 37,5 C. La
regola prevista per il nuovo anno scolastico è rimasta invariata rispetto a quello dell’anno
scorso. La misurazione della temperatura si dovrà fare a casa in modo individuale, da

parte del personale scolastico e dei genitori per ciò che riguarda i minori
[responsabilità genitoriale].
3. GREEN PASS –Docenti e Ata dovranno essere in possesso del Green pass. Molto
probabilmente servirà arrivare a scuola con un certo anticipo. La misura non vale per
gli alunni, ma vale anche per i visitatori, compresi i genitori (D.L. 122 del
10/9/2021).
4. INGRESSO differenziato DEGLI ALUNNI – Gli alunni dell’IC SGB entrano in
classe tra le 8.10 e le 8.30 in base a quanto stabilito dalla scuola. Dovranno
indossare la mascherina. Per gli alunni non è obbligatorio il Green pass. Per
ingresso e uscita sono indicati percorsi differenziati e orari scaglionati nei limiti
del possibile, per ridurre o eliminare assembramenti.
5. MASCHERINA –Per il momento tutti a scuola con la mascherina chirurgica.
Sì, non vale la FFP2, ma quella chirurgica che si può togliere in mensa o in
palestra o in cortile se distanziati. Si deve tenere al banco, nei corridoi, all’ingresso
e all’uscita. Come l’anno scorso la scuola fornirà agli alunni la mascherina.
6. ORARI DELLE LEZIONI – In base a quanto stabilito dall’IC SGB, che sarà
comunicato sul sito web e dalle rispettive insegnanti.
7. IN CLASSE – In aula i banchi saranno distanziati, anche se la regola del metro di
separazione tra alunni non è più obbligatoria: con aule piccole si può derogare
mantenendo tutte le altre misure di sicurezza.
8. AERAZIONE DEI LOCALI-FINESTRE APERTE – è fondamentale garantire
un costante ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e
aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di
inquinanti specifici (odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di
umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di
esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non
docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso
di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. Alla fine della
prima ora può essere previsto un periodo di cinque minuti per cambiare
l’aria. Gli organi preposti e gli scienziati consigliano di lasciare aperte le finestre
sempre durante le lezioni, anche d’inverno con il maltempo. Si è deciso di lasciare alle
scuole la possibilità di acquistare filtri o strumenti di areazione, senza fare un intervento
generalizzato.
9. PALESTRA – Le attività di laboratorio e di educazione fisica sono permesse. L’ora di
ginnastica si svolge senza mascherina, ma sono da evitare gli sport di
squadra per eliminare le occasioni di contagio.
10. MENSA – Per la mensa, invece, è necessario osservare dei turni che consentano il
distanziamento tra i bambini, che toglieranno la mascherina mentre consumano i
pasti.
11. USCITA differenziata – L’uscita da scuola avverrà a scaglioni, per evitare gli
assembramenti e, dunque, occasioni di contagio.
12. POSITIVO IN CLASSE – Quando un alunno ha i sintomi del Covid durante le lezioni,
viene isolato in un’aula a parte, e viene chiamato uno dei genitori (che dovrà avere il
green pass per accedere alla struttura) per portarlo il prima possibile a casa e per attivare
la procedura di controllo con l’Asl.

Se ne occuperà il referente Covid.
Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno
la frequenza e verranno sottoposti a tampone molecolare/antigenico. Saranno
riammessi a scuola con esito negativo del tampone e obbligo dell’uso della mascherina
chirurgica al banco (obbligatoria) per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso.
I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione (mascherina e distanziamento), non
sono individuati come contatti stretti, ma devono comunque effettuare il test
molecolare. Il rifiuto all’esecuzione comporta l’emissione del provvedimento di
quarantena.
Nel caso in cui ci sia un docente positivo, gli alunni delle classi coinvolte
sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di test antigenico/molecolare effettuato
dal Dipartimento di Sanità Pubblica.
Tutto il personale scolastico, anche se vaccinato, deve continuare a rispettare i protocolli,
aderire a programmi di screening ed è considerabile contatto stretto in caso di interazione
con positivo confermato.

Quarantena con un positivo in classe: gli scenari possibili
Per le persone non vaccinate: 10 giorni di quarantena, con tampone tra il 10° e il
14° giorno dall’ultimo contatto con il positivo
Per le persone vaccinate: 7 giorni di quarantena, con test molecolare alla fine
dell’isolamento.
Gli alunni della classe che risulteranno contatti a basso rischio sospenderanno
la frequenza e verranno sottoposti a tampone molecolare/antigenico. Saranno
riammessi a scuola con esito negativo del tampone e obbligo dell’uso della mascherina
chirurgica al banco (comunque obbligatoria) per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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