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Circolare n. 4

Adrano, 04/09/2021

Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni
Alle Famiglie
Agli Allievi della Formazione Professionale
Sito web
Sede

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Linee guida per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative e formative in sicurezza - A.S. 2021/2022
Facendo seguito alle ultime indicazioni del MIUR e del Comitato Tecnico Scientifico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri racchiuse nel documento “Piano Scuola 2021-2022” per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni scolastiche, riprese
nel Protocollo d’Intesa del MIUR con le parti sociali del 14.08.2021 e nel Decreto-Legge 6 agosto
2021 n. 111 oltre che in tutti i relativi atti volti a fronteggiare l’emergenza sanitaria “COVID-19”, si
rendono note le linee guide che l’Istituto “S. Antonio” osserverà per l’avvio del nuovo anno
scolastico 2021-2022 e per tutte le attività scolastiche e formative, così come deliberato dal
Collegio dei Docenti del 3.09.2021.
L’obiettivo precipuo rimane quello di assicurare il diritto allo studio e alla formazione, di
individuare i bisogni educativi e formativi degli studenti, di garantire le necessarie condizioni di
sicurezza, in un rapporto di reciproca collaborazione da parte dell’intera comunità scolastica.
OBBLIGO DELLA MASCHERINA E MISURE DI PREVENZIONE
Per accedere in Istituto e per l’intero periodo di permanenza nei locali, nelle aule e negli spazi
comuni, vige l’obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica, coprendo
adeguatamente bocca e naso. Tale disposizione è perentoria e inderogabile laddove, per varie
evenienze, non si potrà garantire il distanziamento fisico, previsto dalle norme.
All’ingresso e all’uscita dall’Istituto e dalle aule, negli spazi comuni, negli spazi attigui ai servizi
igienici è assolutamente vietato creare assembramenti e bisogna osservare l’apposita segnaletica.

Tutti sono tenuti a igienizzare frequentemente le mani mediante i dispenser collocati in più punti e,
in Aula, i Docenti disporranno momenti di ricambio dell’aria.
È altresì vietato fare ingresso a scuola quando si proviene da zone a rischio o si è a conoscenza di
essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
AULA COVID E CASI DI POSITIVITA’
La gestione di casi di persone sintomatiche all’interno dell’Istituto scolastico rimane disciplinata dal
Protocollo del Comitato Tecnico Scientifico del 6 agosto 2020 e dal Rapporto n. 58/2020 del 21
agosto 2020 dell’Istituto Superiore di Sanità.
Pertanto, rimane attiva l’Aula Covid, individuata al piano terra dell’Istituto per porre in isolamento
temporaneo il soggetto che manifesta sintomi simil-influenzali, compatibili con il “Covid-19”, o nel
caso in cui si registri un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5°C, rilevabile
mediante termo-scanner di cui l’Istituto è dotato.
Qualora il caso sintomatico riguardi uno studente, il Referente Covid provvederà a contattare i
genitori che, una volta informati, dovranno prontamente recarsi a scuola per prelevare il proprio
figlio, tornare al proprio domicilio e contattare il proprio Medico che attiverà l’iter per l’esecuzione
del tampone. L’esito del tampone dovrà essere comunicato alla Segreteria didattica e l’Istituto
proseguirà le proprie attività secondo le determinazioni assunte dal Dipartimento di Prevenzione
dell’ASP di Catania.
In caso di esito positivo del tampone, i contatti ritenuti più stretti, qualora già sottoposti a
vaccinazione, dovranno seguire un periodo di quarantena di 7 giorni.
Il rientro a scuola avverrà previa presentazione di esito negativo del tampone al termine della
quarantena precauzionale.
Qualora il caso sintomatico riguardi un operatore scolastico, questo dovrà immediatamente lasciare
l’Istituto, rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico: si seguirà la procedura come
nel caso di alunno sintomatico.
ACCESSI DEI GENITORI E VISITATORI
L’accesso nei locali dell’Istituto per i genitori e/o familiari degli studenti e per i visitatori in genere
rimane contingentato, per casi di effettiva necessità operativa o amministrativo-gestionale, e potrà
avvenire mediante appuntamento e preventivo contatto telefonico, seguendo le istruzioni fornite
dalla Segreteria didattica.
Il personale terrà un registro aggiornato dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di
essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) e dei relativi recapiti
telefonici, nonché della data d’accesso, come previsto dalle indicazioni ministeriali vigenti.
MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
L’Istituto garantirà la pulizia giornaliera e la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti
dell’Istituto, osservando un apposito “cronoprogramma”, regolarmente aggiornato.
Durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche e formative verranno effettuati frequenti
ricambi d’aria e verranno assicurati interventi di igienizzazione degli spazi comuni, dei servizi
igienici, di disinfezione delle superfici (passamano, maniglie, pulsantiere, banchi, etc.), ai sensi del
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS Covid-19 n. 19/2020.

FRAGILITA’ E CASI SPECIFICI
Fermo restando che la didattica in presenza rappresenta la priorità per la ripresa del nuovo anno
scolastico, in considerazione dell’alto valore formativo, educativo e sociale per gli studenti,
l’Istituto garantirà – come ha già fatto in precedenza con indicazioni chiare e puntuali degli Organi
collegiali – l’offerta formativa in modalità integrata, a distanza, mantenendo attiva la piattaforma
digitale, finora utilizzata dall’Istituto, qualora dovessero registrarsi “studenti fragili” o casi specifici
debitamente motivati. Ciò al fine di garantire a tutti l’accesso all’istruzione e alla formazione, nel
rispetto del diritto allo studio.
In tal senso, i Docenti si attiveranno a sostenere in ogni modo il processo formativo ed educativo
dello studente, mediante il caricamento in piattaforma di materiale didattico (dispense, test, videolezioni, etc.), a fronte dei proficui risultati riportati negli scorsi anni.
Laddove le condizioni complessive lo consentano, tali studenti alterneranno la loro partecipazione
alle attività didattiche in modalità a distanza e in presenza.
GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO
Ai sensi del Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31
dicembre 2021, data prevista per la conclusione dello stato d’emergenza nazionale, il personale
scolastico dovrà essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (“Green Pass”). Tale
certificazione dovrà essere esibita giornalmente, nel rispetto delle norme sulla privacy, mediante
l’APP “VerificaC19” secondo le modalità fornite dal Ministero dell’Istruzione.
Della presente circolare viene assicurata massima diffusione.
Si dispone, in ultimo, l’affissione della presente all’ingresso dell’Istituto, nella Bacheca degli
Avvisi e la conservazione agli atti.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

