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CIRCOLARE N.24 

 

Ai Docenti Scuola Infanzia- primaria 

Alla Docente I Collaboratrice, Ins. Piazza 

Alla Docente II Collaboratrice e Responsabile Plesso, Ins. Balsamo 

Alle Docenti Responsabili Scuola Infanzia Gandhi,- Malaguzzi, 

                                    Inss Antioco – Impellizzeri 

 Ai Sigg. Genitori 

Direzione Didattica Monti Iblei E P.C. Alla 

DSGA 

A tutto il Personale Collaboratore Scolastico Statale ed ex PIP 

All’albo Istituzionale 

Al Sito Istituzionale 

 
Oggetto: disposizioni rientro a scuola a.s. 2021/2022 

 

VISTO Il Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

VISTO il D.L. del MIUR n 111/2021 del 12/08/2021 

VISTO la Circ. Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale e dell’Assessorato 

alla Salute della Regione Sicilia n.2541/gab del 07/09/2021; 

VISTO il D.L. del MIUR n 122/2021 del 10/09/2021; 

si  trasmette quanto segue. 

 

1. Modalità di accesso alle istituzioni scolastiche.  

Si confermano le disposizioni nazionali in ordine all’obbligo “esibire la certificazione green 

pass Covid-19” al personale scolastico interno ed esterno, ai visitatori esterni, ai genitori degli 

alunni. 

2. Uso di mascherine di protezione individuale 

Si conferma l’uso obbligatorio delle mascherine di tipo chirurgico per operatori e alunni i quali 

devono tenere costantemente la mascherina per tutte le ore di attività, avendo massimo 

riguardo al corretto posizionamento di questa su naso e bocca, sia in posizione statica che 

dinamica ad eccezione degli alunni della Scuola dell’Infanzia anche se hanno compiuto i 6 anni 

d’età e per i soggetti con patologie, disabilità o particolari esigenze e bisogni, attinenti all’uso 

della mascherina; l’esonero dall’uso della mascherina deve essere esplicitamente indicato dalla 

certificazione medica del Pediatra e/o dal medico specialista ( Rapporto ISS n. 19/Agosto 

2020). Rimane necessario l’uso delle mascherine nella Scuola Primaria anche per gli 

alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere. 
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I Genitori, prima di recarsi a scuola, sono tenuti a: 

 misurare ai propri figli,  la temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C; 

 far rimanere presso la propria abitazione i propri figli qualora presentino uno o più 

sintomi riconducibili al Covid-19 (raffreddore, mal di gola, mal di testa, mal di 

pancia…); 

 controllare che i propri figli abbiano giornalmente la mascherina pulita. 

 

I Docenti dovranno: 

 controllare che i propri alunni abbiano giornalmente la mascherina pulita e qualora 

dovessero riscontrare ripetuta incuria ne faranno segnalazione alla scrivente, procedendo 

comunque a richiamare subitaneamente gli alunni a togliere e buttare, negli appositi 

contenitori presenti in ogni corridoio dei singoli plessi, la mascherina che riscontrano 

essere sporca e, farne indossare un’altra pulita. Si ricorda, infatti, che in ogni classe deve 

essere sempre a disposizione una confezione di mascherine di ricambio. La Docente 

Coordinatrice, se questo non dovesse essere, potrà rivolgersi alla DSGA per riceverla in 

consegna; 

 

 favorire le pause didattiche, secondo le modalità e i tempi indicati dal Regolamento di 

Istituto integrato dal Regolamento Covid, curando in modo particolare di condurre gli 

alunni negli spazi esterni nei quali, facendoli distanziare di due metri, è possibile che essi 

possano anche abbassare la mascherina per la consumazione della colazione. A tal fine si 

ritiene utile programmare una turnazione delle classi in modo da consentire negli spazi 

esterni una presenza degli alunni tale da scongiurare assembramenti e disordine. I docenti 

coordinatori di ogni classe/sezione comunicheranno, ai responsabili di plesso gli orari in 

cui, durante la settimana, intendono recarsi con gli alunni nel cortile della scuola; 

 

 areare le aule secondo le prescrizioni normative e i Regolamenti di questa Istituzione 

Scolastica, in particolare il prontuario Covid nel quale di dispone che “ Se le condizioni 

atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. In caso 

contrario ogni ora, per almeno 5 minuti, deve essere garantito il ricambio di aria 

attraverso l’apertura di finestre, balconi e porte al fine di garantire la necessaria 

ventilazione naturale che consente la sostituzione o diluizione dell’atmosfera e, 

contemporaneamente, la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, della 

CO2, degli odori, dell’umidità e degli aerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, 

e muffe”. Ne consegue che i Docenti porranno attenzione nell’attuazione ponderata di tale 

disposizione, assicurando che non si creino correnti d’aria e che nell’aula ci sia sempre 

un’adeguata condizione climatica; in tal modo scongiureranno che una gestione non 

appropriata di questo aspetto possa concorrere a provocare negli alunni, da un lato stati di 

raffreddamento e/o di malattia, dall’altro un mancato ricambio dell’aria assolutamente 

necessario ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. 

 

 

 

 



Per quanto relativo alla Didattica Integrata a Distanza, il ricorso ad essa, è prescritto in caso di 

classe e/o alunno in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, secondo le disposizioni 

fornite dall’ASP o di casi di comprovata condizione di patologie gravi o di immunodepressione o 

situazioni di particolare fragilità personale, supportate da idonee attestazioni rese dal SSN. 

Nella piena consapevolezza di tutte le difficoltà conseguenti alla gestione della crisi sanitaria da 

parte sia dei Docenti che degli alunni e dalle loro famiglie, si rivolge con la presente un sentito 

appello a tutte le componenti scolastiche perché si possa rinnovare con forte determinazione 

l’alleanza educativa che deve esserci tra tutti gli attori della comunità educante, oggi ancora più 

necessaria alla luce dell’emergenza che assieme si deve fronteggiare; questo nell’auspicio di potere 

salvaguardare la salute di tutti e di ciascuno e la presenza significativa ed autorevole della scuola, 

imprescindibile e insostituibile, nel processo formativo dei nostri alunni. 

 

 
*F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Irene Marcellino 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.L.gs. n. 39/1993. 


