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Anno scolastico 2021-2022

Regolamento d’Istituto – Integrazione nuove disposizioni Covid
Piano Scuola 2020-2021
Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122
1. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente in presenza. La misura è derogabile con
provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle
zone arancioni e rosse e solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità.
2. E’ raccomandato il rispetto del distanziamento, salvo che le condizioni strutturali-logistiche
degli edifici non lo consentano. Quindi, laddove le condizioni lo permettono, in classe
bisognerà assicurare la distanza tra un banco e l’altro di almeno un metro e tra i banchi e la
cattedra di due metri, ma non è obbligatorio. Nelle mense e nei locali adibiti a tale uso il
rispetto del distanziamento è obbligatorio.
3. E’ confermato l’utilizzo obbligatorio della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di
comunità, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività
sportive. 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. LA DEROGA PER LE CLASSI COMPOSTE DA STUDENTI
VACCINATI NON E’ANCORA APPLICABILE PERCHE’ MANCANO I PROTOCOLLI E LE LINEE
GUIDA
4. Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva non si prevede l’uso di mascherine e al
chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Nelle zone bianche sono possibili le
attività di squadra 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.
5. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque entri a scuola (personale
scolastico, genitori, educatori, dipendenti delle ditte di pulizia, addetti alla mensa, operai

chiamati ad effettuare lavori di manutenzione, ...) deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica agli alunni.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico è considerato assenza
ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e
non è dovuta la retribuzione. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della Salute.
7. Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, la quarantena
sarà differenziata: 7 giorni per i vaccinati con doppia dose e 10 per chi non fosse
immunizzato.
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