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Prot. n. 6447 del 20 settembre 2021 

AI  DOCENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI  GENITORI  

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto:   SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Disposizioni generali perla prevenzione 

del contagio da Covid 19 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il  Decreto-Legge 6 Agosto 2021 , n. 111 avente ad oggetto le “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

EMANA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

1)   le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; 

2)  è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o 

rossa;  

3)  permangono le disposizioni previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di 

sintomatologie riconducibili al Covid-19);  

4)  è disposto l’obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

5)   è raccomandato il distanziamento fisico di un metro,  ove possibile; 

6)   dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale 

scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere la certificazione verde Covid-19 (cd. Green 

Pass). Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede sanzioni  sia nei confronti dei 

destinatari dell’obbligo sia a carico  del soggetto tenuto alla verifica. 

7)  In seguito alle disposizioni ministeriale anti-Covid sopra menzionate, all’entrata e all’uscita 

gli alunni dovranno mantenere il distanziamento di un metro l’uno dall’altro ed entrare in 

fila indiana indossando la mascherina . Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non 

è previsto l’utilizzo della mascherina. 

8) I genitori non sono ammessi a scuola, fatta eccezione per casi particolari. In caso di ritardo 

da parte dei familiari il docente è tenuto ad attendere (almeno 5 min.) con l’alunno; 

successivamente provvederà a contattare telefonicamente la famiglia; infine avuta 
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assicurazione dell’imminente arrivo dei familiari provvederà ad affidare l’alunno al 

collaboratore scolastico in servizio. 

9)  Gli alunni di età superiore ai sei anni hanno l’obbligo di indossare durante l’ attività 

didattica    ( anche in posizione statica)  la mascherina chirurgica fornita dalla scuola. 

ORARIO LEZIONE A.S. 2021/22: entrata ed uscita alunni 

Gli orari di entrata ed uscita sono stati programmati in modo da evitare assembramenti e garantire la 

massima sicurezza possibile. Per il plesso di Piano Lago, considerato l’elevato numero di alunni 

frequentanti, le uscite saranno scaglionate e avverranno secondo quanto previsto nella nota prot. n. 

6401 A1 a del 18 settembre 2021 avente ad oggetto “Sicurezza nei luoghi di lavoro. Disposizioni di 

viabilita’ e logistica plesso scolastico Piano Lago” 

Per i plessi di scuola dell’infanzia  è prevista entrata scaglionata dalle 8.00 alle 9.00 attraverso 

l’ingresso principale (dei singoli plessi).  

Nel primo periodo dell’anno scolastico, per favorire l’inserimento e il graduale distacco dalle figure 

genitoriali, sono previste attività di “ accoglienza” che, comunque, dovranno svolgersi elusivamente  

nelle aree esterne.  All’uscita i genitori o i delegati in maniera contingentata preleveranno i figli alla 

porta di ingresso. Non sarà consentito l’ingresso ai genitori sprovvisti di Green Pass valido. 

 E’  vietato l’ingresso nelle aule. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 


