
 

Maratea 8 aprile 2022 

A tutto il Personale scolastico  

Ai genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’IIS 

 Al RSPP 

Alla Bacheca del R.E. 

Al sito web 

 

OGGETTO: “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello 

stato di emergenza da Covid-19”.  

 

Si comunica alle SSLL per conoscenza e norma, che il Ministro dell’Istruzione ha adottato con Decreto 

n° 82 del 31/02/2022 il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 

della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” per consentire il progressivo ritorno alla 

normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  

Il presente documento, pertanto, sostituisce il Piano scuola adottato con Decreto Ministeriale 6 agosto 

2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine 

dell’anno scolastico 2021-2022.  

Invitando ad un’attenta lettura del Piano che si trasmette in allegato, per la corretta applicazione delle 

indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, si richiama l’attenzione delle SSLL in particolare sui 

seguenti aspetti: 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Viene attivata dalla scuola solo per gli alunni positivi “su richiesta della famiglia (…), accompagnata da 

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”. 

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione 

debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la 

programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità 

integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione 

dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza. 

 

ESIBIZIONE GREEN PASS  

 

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 

aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base). 

Pertanto gli incarichi per la verifica del possesso del green pass predisposti dalla scrivente sono 

prorogati fino al termine fissato dal legislatore.  
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Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare 

applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate 

 

LAVORATORI FRAGILI  

 

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie 

salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità continua ad applicarsi la 

disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 

nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente “. 

 

MISURE DI SICUREZZA  

 

Sino alla fine dell’a. s. 2021/2022 sono confermate tutte le seguenti misure di sicurezza:  

a) rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.  

Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della 

cattedra e tra insegnante e alunni.  

b) “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.  

c) Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività 

accertata all’infezione SARS-CoV-2.  

d) Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni 

di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ  

 

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 

preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive;  

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;  

- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario 

obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 

protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni;  

- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti e alunni di età superiore ai sei 

anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni 

dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato 

da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno. 

 

CURA DEGLI AMBIENTI  

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di 

sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a 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 e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati. Dovrà pure 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  

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 

ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.  

In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 

psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. 

Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si 

svolgono attività sportive.  

 

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 

disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane 

previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 

Deve ritenersi confermata …….la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “ sia consentito loro “... di poter 

seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”. 

 

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in 

ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di 

istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.  

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite 

ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, 

nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione 

territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività 

didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei 

ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.  

 

Contando sulla Vostra consueta collaborazione al fine continuare a garantire la partecipazione attiva e 

costruttiva di tutto il personale, degli alunni e delle famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase 

di ritorno alla normalità rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo cordiali saluti. 

 

Allegato:  

Piano scuola 2021-22 del 31 marzo ’22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                               Carmela CAFASSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


