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UFFICIO DI PRESIDENZA  

Pistoia, 1^ settembre 2021 

Circ. n. 3 

Al personale ATA  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

e p.c.: Al RLS  

Al RSPP  

 

OGGETTO: Informativa sulle procedure attivate e sulle regole da osservare per il rientro a scuola – a.s. 

2021/2022 

 

Nelle more di specifico Protocollo Anti contagio della scuola e di puntuale piano dei servizi su proposta del 

DSGA, si precisano alcuni aspetti comportamentali cui sin da subito le SS.LL. in indirizzo dovranno attenersi, 

sulla base delle disposizioni normative (Piano scuola, Protocollo di sicurezza, decreti, pareri e note ministeriali 

emanate in vista dell’avvio del nuovo a.s.): 

  

1) Le attività didattiche riprenderanno in presenza dal giorno 1^ settembre con l’inizio delle verifiche per gli 

studenti in sospensione del giudizio. Le lezioni e le attività didattiche ordinarie inizieranno il 15 settembre.  

 

2) GREEN PASS o certificazione verde: da mercoledì 1^ settembre tutto il personale scolastico dovrà essere 

in regola con l’obbligo previsto dall’art. 1 comma 6 del D.L. 111/2021. Esso prevede la certificazione verde 

obbligatoria per tutto il personale scolastico, quale ulteriore misura determinante per la sicurezza e configura 

sia un obbligo di possesso che un dovere di esibizione, cui sono ricollegate importanti conseguenze. La 

certificazione in parola viene rilasciata a seguito dell’effettuazione del vaccino, dell’esito negativo di un 

tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, della guarigione da Covid – 19 nei 6 mesi precedenti. 

La spesa del tampone è a carico del dipendente. Il mancato possesso o comunque la mancata esibizione della 

certificazione verde determina “assenza ingiustificata” e comporta:  

- l’impossibilità di svolgere le funzioni proprie del profilo professionale e di permanenza a scuola con 

conseguente mancata percezione di retribuzione o altro compenso o emolumento sin dal primo giorno;  

- a partire dal quinto giorno di “assenza ingiustificata”, ed in aggiunta a quanto sopra, l’applicazione di una 

sanzione amministrativa (da 400 a 1000 €) e la sospensione dal servizio con riammissione solo dopo che si sia 

acquisito il possesso del certificato verde.  

 

Eventuali certificati di esenzione dovranno invece essere forniti attraverso documentazione cartacea, la cui 

validità è fissata sino al 30 settembre p.v., in attesa del completamento di processo di digitalizzazione.  

Siamo in attesa di dettagli e chiarimenti in merito a certi aspetti legati all’applicazione della norma; tuttavia, 

dal 1° settembre 2021 il D.S. o personale dallo stesso delegato sarà tenuto all’effettuazione del controllo 

attraverso l’app ministeriale “ VerificaC-19”, che consente di verificare la regolarità o meno delle singole 

posizioni attraverso la lettura del Qr code del certificato e non prevede la memorizzazione o la comunicazione 
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a terzi delle informazioni scansionate. Dell’avvenuto controllo, che nel caso delle “esenzioni” per ora dovrà 

necessariamente essere fatto acquisendo copia della documentazione cartacea nelle more del completamento 

del processo di digitalizzazione, il D.S. o suoi delegati devono dare giornalmente conto.  

 

Saranno necessariamente destinatari della delega: gli assistenti amministrativi, a cominciare da quelli 

addetti al personale, ed i collaboratori scolastici. Il giorno 1^ settembre, a tutti i nuovi assunti che effettueranno 

la presa di servizio, così come a quelli che accederanno ai locali della sede o della succursale per le 

programmate attività, il controllo del Green pass sarà fatto dal personale delegato. Allo stesso modo, sarà fatta 

la verifica a tutto il personale non di nuova assunzione che entrerà nei locali del Liceo (anche nei giorni 

successivi al 1^ settembre) per programmate attività.  

In attesa di auspicate ulteriori indicazioni, in ogni sede il personale delegato sarà messo in condizione di 

operare le verifiche richieste; ad es. sarà dotato di tablet su cui sarà caricata l’applicazione ministeriale che 

consentirà di operare il dovuto controllo giornaliero al personale all’uopo delegato. Sarà inoltre messa a 

disposizione la modulistica da compilare giornalmente per il dovuto controllo. I delegati saranno destinatari di 

specifico atto, con allegate le necessarie indicazioni per procedere a quanto richiesto.  

 

INGRESSO A SCUOLA 

Fermo restante quanto previsto in materia di “green pass” per il personale scolastico, la condizione per la 

presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è costituita dalle seguenti circostanze:  

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

2. assenza di condizioni di pericolo stabilite dalle competenti autorità, quali provenienza da zone a rischio 

o stretto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

 

Non è prevista, al momento, verifica della temperatura corporea da parte della scuola né test diagnostici 

preliminari all’atto dell’ingresso di studenti, docenti e terzi in generale. Pertanto si rimanda alla responsabilità 

individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 

In presenza di sintomatologia sospetta, occorrerà attivare la procedura di tracciamento già vigente lo scorso 

anno e dunque il soggetto con sintomatologia sospetta dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione 

(nel caso di studenti: saranno fatti sostare nel locale apposito e a ciò deputato in compagnia di un adulto e 

chiamata la famiglia); contemporaneamente, si dovrà attivare la procedura di segnalazione alla ASL 

competente (dunque avvisare l’ufficio di segreteria e il D.S), che provvederà a inviare all’indirizzo e-mail del 

genitore indicazioni per l’effettuazione del tampone. Ciascun locale in cui abbia sostato un soggetto con 

sintomatologia sospetta dovrà essere opportunamente igienizzato in linea con le indicazioni ministeriali, 

che prevedono che anche nei casi in cui sia necessario procedere a sanificazione straordinaria (ossia quando 

siano trascorsi 7 gg o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura) questa possa 

essere effettuata, corredata da certificazione di avvenuta sanificazione (pertanto: il personale collaboratore 

scolastico redigerà un verbale di avvenuta sanificazione straordinaria).  

Un collaboratore scolastico sarà incaricato della verifica del materiale necessario nel locale “Covid”.  

Personale scolastico e/o studenti che siano risultati positivi al virus devono rientrare a scuola con certificazione 

dell’Autorità Sanitaria, preceduta da comunicazione avente ad oggetto certificazione medica da cui risulti 

l’avvenuta negativizzazione o comunque l’avvenuta cessazione della situazione di contagio.  
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SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19:  

- nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

- nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).  

 

A partire dai momenti immediatamente precedenti l’ingresso a scuola e fino all'avvenuta uscita dalla stessa, 

salvo eventuali ulteriori indicazioni, è fatto obbligo per tutti (personale scolastico, genitori e studenti di età 

superiore ad anni 6) di indossare una  

 

MASCHERINA 

A scuola, sia il personale scolastico che gli studenti dovranno indossare mascherina chirurgica e adottare le 

precauzioni igieniche già in uso lo scorso anno: frequente igienizzazione delle mani, anche attraverso i flaconi 

di gel posizionati ad ogni ingresso e nei vari locali scolastici; igienizzazione delle postazioni e degli strumenti 

di lavoro ad ogni cambio. In continuità con il passato, l’obbligo di indossare la mascherina non è previsto per 

gli studenti che abbiano patologie incompatibili con l’uso della stessa.  

Per il personale addetto agli alunni disabili si potrà prevedere, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di 

ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico/personale sanitario che abbia in 

cura il minore.  

Questa sarà di tipo chirurgico e fornita dalla scuola al personale che ne sia sprovvisto. In alternativa o in 

aggiunta a detto dispositivo, saranno forniti ai singoli gli altri strumenti previsti sulla base della valutazione 

del rischio.  

 

Per favorire il rispetto delle vigenti disposizioni, si è provveduto ad apporre specifica segnaletica orizzontale. 

Con una circolare specifica di prossima pubblicazione verranno comunicati i piani di ingresso/ uscita dalla 

scuola, che consentano di utilizzare tutti i possibili accessi, onde garantire ordinato e snello deflusso degli 

studenti. 

Nei vari plessi scolastici, in corrispondenza dell’ingresso riservato alle varie classi, si dovrà favorire l’ingresso 

degli alunni uno alla volta formando un’ordinata fila, mantenendo adeguata distanza da chi precede o segue e 

rispettando le indicazioni impartite. In corrispondenza dei varchi di accesso e di uscita dovrà essere presente 

gel per la disinfezione delle mani (i cc.ss. dovranno verificarne sempre la presenza; inoltre, i cc.ss. saranno 

tenuti a presidiare i varchi di accesso e/o uscita eventualmente coadiuvati dal personale scolastico, tenuto conto 

del numero delle risorse umane disponibili).  

 

Il personale collaboratore scolastico dovrà verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non 

venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata (nastro adesivo o altro) per il 

raccomandato distanziamento interpersonale. Dovrà anche vigilare sulla presenza nei vari locali di cartelli, 

avvisi o informative emanati dall’Istituto.  
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La presenza di gel, di bobine di carta, di cestini per fazzoletti, carta, mascherine dovrà essere assicurata in ogni 

locale scolastico, compresi i laboratori e gli spazi allestiti per il sostegno. Dovrà inoltre essere garantita 

frequente aerazione dei locali (almeno 5 minuti ogni ora), che comunque (in attesa di preciso piano di lavoro 

che sarà elaborato di concerto con il DSGA) dovranno opportunamente essere igienizzati, unitamente agli 

arredi che ne fanno parte, ad ogni cambio di gruppo-classe e comunque quotidianamente.  

 

PERMANENZA A SCUOLA 

● Nelle sedi scolastiche gli spazi sono stati allestiti in modo tale da rispettare – per quanto possibile – le misure 

di distanziamento richieste ricorrendo al reperimento di banchi di dimensioni più piccole rispetto a quelle 

ordinariamente presenti nelle scuole o monoposto (per un numero limitato di casi) e/o all’allestimento di spazi 

alternativi e/o aggiuntivi. Alunni e personale si dovranno inoltre detergere spesso le mani, facendo uso dei gel 

disinfettanti che saranno messi a disposizione in ciascuna aula e nei corridoi o lavandole con acqua e sapone 

liquido presente nei bagni.  

●Si dovrà evitare di toccarsi occhi, naso, bocca e mascherina con le mani; si dovrà starnutire e/o tossire 

all’interno del gomito con il braccio piegato o proteggendo naso e bocca con fazzoletti preferibilmente 

monouso, che poi dovranno essere immediatamente eliminati.  

● Sulla necessità del rispetto delle regole di comportamento sopra ricordate, i collaboratori scolastici 

coadiuveranno i docenti nel richiamare l’attenzione degli alunni.  

● I collaboratori scolastici dovranno garantire adeguata e frequente areazione dei locali (almeno 5 minuti ogni 

ora) e comunque tenendo conto della dimensione ed ampiezza degli ambienti e degli spazi e del numero dei 

fruitori presenti.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, il personale collaboratore scolastico si 

atterrà, anche nella conduzione delle operazioni di pulizia, alle disposizioni contenute nel Protocollo 

Anti contagio della scuola nella versione attualmente in vigore e reperibile sul sito web dell’istituto – 

sezione Rientro a scuola.  

 

FORMAZIONE-INFORMAZIONE SPECIFICA 

Sono in via di programmazione corsi di formazione specifica (cd. “formazione Covid”), in aggiunta a quella 

ordinariamente richiesta ai sensi della L. 81/2008, destinati, separatamente, a: collaboratori scolastici; 

assistenti amministrativi; docenti. I corsi si svolgeranno a partire dal mese di settembre.  

 

CATEGORIE FRAGILI 

Il personale scolastico interessato, sussistendone le condizioni, dovrà fare richiesta alla scuola di essere 

sottoposto a visita da parte del medico competente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 
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