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AVVISO N. 118 
 
INFORMATIVA: principali indicazioni dal PIANO SCUOLA 2021-2022 Documento per la 
pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione  
 
PREMESSA  
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche.  
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo 
essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo 
della personalità e della socialità degli studenti. 
 
VACCINAZIONI 
Il CTS conferma che la vaccinazione “costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 
fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.  
Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale 
docente e non docente, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione. 
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, anche per 
gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni. 
 
MISURE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
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 Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di 
trasmissione del virus in ambito scolastico. 

 Con riferimento agli studenti e al personale della scuola, il CTS conferma, quale dispositivo 
di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità. 

 I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di 
protezione delle vie aeree. 

 Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 
non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

 
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 confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da 
gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.   
 
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI 
Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense 
scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli 
operatori. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di 
distanziamento durante la consumazione del pasto, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 
 
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. Dovrà proseguire la pratica dell’igiene delle mani 
e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle 
istituzioni scolastiche. 
 
EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto,  
Il CTS: 

 Non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. 

 Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
 Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in 

base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al 
chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.  

 In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 
individuale. 

 L’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche .  
Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne 
prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, il CTS li ritiene considerabili solo in zona 
bianca subordinativamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni 
uso. 

 
REFERENTE COVID 



Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione 
dell’individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. 
 
INDICAZIONI IN CONTINUITÀ CON LO SCORSO ANNO SCOLASTICO 
Il Piano scuola 2021-2022 recupera in parte significativa i contenuti del Piano scuola 2020-2021 di 
cui si richiamano i principali temi:  

 
 Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche 

Instaurare rapporti di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa tra la scuola e gli Enti locali, le 
Istituzioni e il Terzo settore;  

 Proseguire la collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di 
comportamento atte a contrastare la diffusione dell’epidemia. 

 Adottare tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per 
le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi 
speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.   

 
 
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. 
 
 
Si ricorda che il Documento, consultabile integralmente al link seguente:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-
8c6c-e6e8f99b175a?version=1.1&t=1628524790371 è suscettibile di variazioni ed integrazioni - che 
saranno preventivamente concordate con la Conferenza Unificata - in ragione di ulteriori norme, di 
successivi pronunciamenti del CTS correlati all’andamento dell’epidemia e della progressione della 
copertura vaccinale. 
 
A tutti noi che crediamo fermamente nella didattica in presenza e al suo alto valore formativo che, 
solo con la scrupolosa osservanza delle indicazioni, può essere garantita ai nostri ragazzi si augura 
un ritorno in serenità e sicurezza.  
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dr.ssa Deborah Iacopino 
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