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   Prot.n.                                                        Salerno, 09.09.2021 

Al Personale Docente e ATA  
SEDE 

Ai Genitori degli Alunni dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di I Grado 

SEDE 
ALBO PRETORIO ON-LINE 

  ATTI 

 

OGGETTO: Circolare Organizzativa Inizio Anno 2021-22 

                        

                          Con l’avvio dell’anno scolastico sembra opportuno fornire alcune indicazioni 

valide per garantire un regolare funzionamento dell’Istituzione. 

 

VERIFICA GREEN PASS 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, è individuato il Collaboratore scolastico Sig. Davide 

CUOZZO che, su formale delega del Coordinatore -dott.ssa Boninfante,  provvederà a verificare il 

possesso del Green Pass del personale scolastico, ogni mattina, all’ingresso lato Uffici, secondo le 

previste modalità. 

INGRESSI 

Al fine di evitare assembramenti, gli ingressi saranno diversificati secondo il segmento scolastico: 

1. Lato parcheggio per i bambini della Scuola dell’Infanzia 

2. Lato Palestra   per gli alunni della Scuola Primaria 

3. Lato ingresso Uffici per gli alunni della classe 5^ Primaria e degli alunni delle classi 1^ e 2^   

della Scuola Secondaria I Grado. 

 

ORARIO LEZIONI 

L’orario scolastico prevede che l’ora di lezione sia di 60 minuti e, solo nella prima settimana 

l’orario delle lezioni sarà ridotto, così come di seguito indicato: 

 Infanzia - entrata ore 8,30 / uscita ore 12,30 

 Primaria e Secondaria - entrata ore 8,30 /  uscita ore 13,30 

  

Considerazioni:  

Il ruolo delle attività scolastiche nella diffusione del virus continua ad essere oggetto di discussione 

in quanto, in corso di diffusione in comunità, risulta difficile distinguere tra contagi avvenuti dentro 

o fuori l’ambito scolastico. 

Le attuali evidenze ritengono che la trasmissione in ambiente scolastico è limitata se vengono 

adottate appropriate misure di mitigazione 

 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di 

indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 

 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina 

chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. 

 

Infanzia e Scuole Primarie 

I servizi educativi dell’Infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, 

in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. 
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Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece sono indossate dal 

personale, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, vista l’età degli alunni e la loro 

necessità di movimento. Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione 

specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di contatto di caso 

COVID-19. Per tale motivo è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli 

educatori).  

Scuole Secondarie di Primo grado 

In tale contesto le misure da attuare per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 

dovranno essere adattate in base allo scenario specifico, considerando che la Commissione Tecnico 

Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty 

(BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni e del vaccino Spikevax (Moderna) per la 

fascia di età tra i 12 e i 17 anni. La presenza di persone di età diverse nelle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado genererà con ogni probabilità dei livelli di copertura vaccinale non ottimali. Gli 

interventi in queste classi dovranno pertanto prendere in considerazione non solo il rischio di 

diffusione ma anche l’equità delle misure. 

 

Nel Protocollo sicurezza Covid è previsto quanto segue: 

 garanzia di una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, stabilendo 

accessi prioritari al fine di ampliare la platea dei vaccinati 

 di procedere in modo costante all’analisi e al monitoraggio dei dati epidemiologici 

 un più fattivo raccordo tra ASL ed istituzioni Scolastiche per il tracciamento dei contagi 

 la predisposizione e l’attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto 

dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 

6 – 12 anni 

 una particolare attenzione alle esigenze poste dall’emergenza sanitaria nei Convitti e nei 

CPIA 

 un piano di intervento sui sistemi di aereazione delle aule 

 la possibilità, per le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie 

Locali, di utilizzare una parte delle risorse stanziate, come lo scorso anno, per acquisti di 

beni e servizi, a copertura dei costi per l’eventuale effettuazione di tamponi diagnostici al 

personale scolastico 

 la promozione di un sostegno psicologico e pedagogico educativo agli studenti anche in 

relazione alle criticità di carattere educativo determinatisi durante la pandemia tramite un 

Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori 

 

 

     F.to 

Il COORDINATORE delle ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione originale con  firma autografa ) 

 


