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Prot. 3375/A40

Manfredonia, 26 NOV 2021
Al personale docente, ATA
Ai genitori e agli alunni
Al DSGA
Agli atti e sito web

CIRCOLARE 75

Oggetto: Nuovo D.L. 24/11/2021 su obbligo vaccinale e contenimento. Gestione del
COVID-19 tra nuova e vecchia normativa. Facciamo il punto
Il Dirigente scolastico
Visto il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122;
Visto il Piano scuola 2021-2022;
Vista il D.L. 24 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”,
RENDE NOTO COSA CAMBIA PER LA SCUOLA CON IL NUOVO DECRETO-LEGGE
sottolineando le novità introdotte dal testo normativo che prevede una serie di misure di contenimento
della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
1. obbligo vaccinale e terza dose;
2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
3. istituzione del Green Pass rafforzato;
4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Obbligo vaccinale e terza dose anche per chi opera nel mondo della scuola
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre
prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Le nuove categorie coinvolte saranno:
 personale amministrativo della sanità;


docenti e personale amministrativo della scuola;



militari;



forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

GREEN PASS
Inoltre, per il nuovo D.L. cambia la durata di validità del Green Pass che viene ridotta dagli attuali 12
a 9 mesi.

Si ricorda a docenti, alunni, personale ATA e genitori, anche per una compiuta opera di
sensibilizzazione, che l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per
l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto
pubblico locale.
Il Green Pass rafforzato
A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che
sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti
sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:


Spettacoli;



Spettatori di eventi sportivi;



Ristorazione al chiuso;



Feste e discoteche;



Cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività
possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo
svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere
utilizzato anche in zona bianca.
Altre misure previste dal nuovo Decreto-legge
Il Governo, inoltre, ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:


è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;



aprirà da subito la terza dose per gli under 40;



se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

A scuola tra vecchia e nuova normativa
Corre l’obbligo di ricordare, con la presente circolare, a modifica all’attuale regolamento COVID o
vademecum dell’avvio dell’anno scolastico, a genitori, alunni, docenti, personale ATA e fornitori per
il contenimento e la gestione del COVID-19 i seguenti elementi:


tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica data dalla
scuola, oppure fornita dalla famiglia (ad eccezione per la scuola dell’Infanzia, per la quale
continuano a valere le disposizioni normative precedenti);



per gli alunni della scuola che indossano mascherine fornite dalla famiglia, sarebbe utile che
su quest’ultima sia indicata la data, per consentire al personale docente di verificare il
ricambio giornaliero;



per i minori di 6 anni frequentanti la scuola dell’Infanzia non è prevista la mascherina, ma
deve essere garantito il mantenimento di gruppi fissi nelle sezioni.

I genitori
È strategico ricordare che non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi straordinari. In
caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. Ciò permette di ridurre, ancor di più, le
occasioni di contagio derivante anche da eventuale trasmissione attraverso il materiale consegnato ai
collaboratori, agli insegnanti o a chicchessia. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non
possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi
in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola o nei
rispettivi atri d’ingresso. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un
solo accompagnatore.
Altri elementi da sottolineare con la presente circolare: il materiale didattico
Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’Infanzia) non potrà essere
condiviso con altre classi/sezioni.
Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni; al termine
delle lezioni questo dovrà essere riportato a casa per permettere ai collaboratori scolastici una corretta
sanificazione dell’aula.
L’utilizzo dei servizi igienici
Si evidenzia che i docenti provvederanno a mandare gli alunni in bagno, uno per volta, a seconda
delle necessità. I collaboratori scolastici sorveglieranno che tutto si svolga in maniera regolare.
Il ricambio d’area
Si rammenta al personale in servizio e agli alunni, quanto sia importante effettuare un ricambio
dell’aria nell’aula, spalancando le finestre, possibilmente ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto
necessario e possibile in base agli eventi e alle condizioni metereologiche.
Le norme igieniche personali
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con
le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto
lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, ad eccezione degli
alunni della scuola dell’Infanzia.
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta
in dotazione della scuola.
Gli intervalli
Altro elemento importante riguarda la regolamentazione degli intervalli. È utile, come suggerimento
organizzativo, prevedere un intervallo più lungo, di 15-20 minuti, ricordando che, in ogni caso, gli
alunni dovrebbero rimanere nelle proprie aule e consumare la merenda, rigorosamente personale. Non
è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande., specie tra gli adolescenti che amano condividere le
lattine di bibita. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con

nome e cognome e conservate nei propri zaini. Naturalmente è consentito l’uso del bicchiere
personale. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
Indumenti personali
Gli indumenti personali devono essere riposti in sacchi appesi in corridoio o conservati negli zaini. I
grembiuli e gli indumenti dovranno essere sempre riportati a casa. Fa eccezione la scuola
dell’Infanzia, i cui piccoli hanno a disposizione degli scomparti personali dove riporli.
L‘arredo scolastico
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due
gambe anteriori; sulla pavimentazione esterna alle aule, restano presenti le frecce segnaletiche.
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Ingressi e uscite da scuola
Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo
plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe (mascherina obbligatoria).
I genitori ogni mattina devono verificare la temperatura corporea; la scuola, invece, si riserverà di
provare la temperatura in caso di necessità o richiesta.
Si sottolinea, ancora una volta, che è vietato presentarsi a scuola con sintomi riconducibili al Covid.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che presentino uno o più dei seguenti
sintomi: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, diarrea, oppure che negli ultimi 14 giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale.
I singoli plessi sono dotati di termometri a infrarossi, tale che, in qualsivoglia momento, il personale
potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
L’alunno con sintomi a scuola
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti sarà immediatamente isolato,
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico
Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve
tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di
un delegato, durante l’orario scolastico.
Laddove non si possano utilizzare i dispositivi di protezione (es. mense e locali in cui si consumano
cibi e bevande) deve essere garantito il distanziamento fisico.
Viene confermata la distanza di 2 metri nell’area interattiva della cattedra tra docenti e alunni.

I colloqui con i genitori
Si ricorda che i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza,
come da ulteriori comunicazioni.
I docenti, ogni qualvolta sia possibile possono usare la loro autonomia didattica, favorendo momenti
di lezione all’aperto.
È confermata, inoltre, la possibilità della didattica a distanza per gli alunni con patologie gravi o
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie.
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche, in zona bianca saranno possibili, a condizione di permanere
in aree dello stesso colore bianco. Le attività dovranno essere effettuate rispettando rigorosamente i
protocolli sanitari e di prevenzione.
Le lezioni di educazione fisica/motoria
Per le lezioni di educazione fisica, in zona bianca all’aperto nessun dispositivo, ma distanziamento di
almeno 2 metri; possibili i giochi di squadra, ma al chiuso meglio privilegiare le attività individuali.
In zona gialla e arancione, è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare di mescolare gli abiti.
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
L’accesso in segreteria
L’accesso in segreteria deve essere garantito secondo l’orario di apertura previsto per il pubblico.
Dal 1° settembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione doveva
possedere ed era tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (art. 9-ter, c.1). Adesso
l’introduzione dell’obbligatorietà del vaccino cambia radicalmente la questione. Dunque, nessuna
deroga più per chi ha deciso di operare nel mondo della scuola, al fine di tutelare la salute pubblica e
mantenere adeguate condizioni di sicurezza. Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni
scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (per
approfondimenti Gazzetta Ufficiale, DL del 10 settembre 2021, n.122 – Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

