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Comunicazione n.6
(Estratto dal Piano Scuola 2021/22)
Misure di contenimento del contagio per la scuola in presenza
Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in
ambito scolastico. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si
possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso. Si
raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della
cattedra e tra insegnante e studenti.
Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina,
preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il
distanziamento).
Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la
mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da
effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 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.
Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati
In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato
dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.
Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili o confermati da
gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.
In merito si evidenzia che nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi
siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato
il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a
condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con
uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari
del Ministero della salute”.
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Cura degli ambienti
Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione
dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.
E’ necessario 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 ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a
disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti.
Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia
L’accesso all’edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per
sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso
COVID-19, sospetto o confermato. Non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso.

Linee metodologiche per la scuola secondaria di II grado
Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di
predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a
che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe
e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza
del personale tecnico.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa
delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono
oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli
spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli
organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite
didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento
di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano
gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc…),
nonché di quelle sanitarie usuali.
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare. Le attività di Scuola in ospedale continueranno ad essere
organizzate, previo confronto e coordinamento tra il Dirigente scolastico e il Direttore Sanitario, nel rispetto
dei previsti protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero. Anche per quanto attiene l’istruzione domiciliare,
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il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con
preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro
sanitario dell’allievo.
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.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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