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Al personale docente 
Alle famiglie degli studenti 

Agli studenti 
A tutto il personale scolastico 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 
Al DSGA 

Loro Sedi 
Albo – Sito web 

 
Oggetto: Misure organizzative per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021-2022; 

20 settembre 2021 e disposizioni generali contenimento Covid-19. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti” - Parere tecnico. 

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato 
tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34; 

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionaledi Istruzione”; 

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 si rivolge alle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento 
delle proprie attività; 

Considerato che il D.L. dispone che sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 
2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, in considerazione della 
progressione della campagna vaccinale; 

Considerato che resta impregiudicata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori… o per mantenere una relazione educativa degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali”; 

Considerato che all’art. 1, comma 6 è stabilito che Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 
2021 
….. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 
di cui all’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass); 
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Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di 
quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 
assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato; 

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata: 
a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia 

completato ilciclo vaccinale; 
b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti; 

Considerato che le disposizioni relative ai green pass 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. 

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che 
per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per 
specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea 
controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale 
documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui 
al comma 1, art. 3 del decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene 
rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021; 

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l’obbligo di verificare il possesso della 
certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a 
personale della scuola; 

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario 
acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto 
controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e 
di quello eventualmente esentato; 

Visto il Decreto Legge 10 settembre 2021 che estende l’obbligo di possedere il green pass a 
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative; 

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via 
amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che 
tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è 
qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può 
svolgere le funzioni proprie del profilo professionale; 

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non 
sonodovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a 
partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né 
altro compenso oemolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il 
certificato verde; 

 

Viste le delibere del Collegio dei docenti del 06/09/2021 e del Consiglio d’Istituto del 
16/09/2021 che stabilivano l’avvio delle lezioni il 20/09/2021 come da delibera della Giunta 
Regionale, 

 

COMUNICA 

1. che le lezioni, a partire dal 20 settembre 2021, si svolgeranno interamente in presenza; 

2. che le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì con l’esclusione del sabato (settimana 
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corta), come da delibere del Collegio dei docenti del 6/09/2021 e del Consiglio di Istituto del 
16/09/2021; 

3. che il funzionamento dei laboratori sarà sempre garantito in presenza, così come la 
didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali; 

4. che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le 
aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà 
possibile garantire la distanza di 1 metro; 

5. che è vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura 
all’ingresso della scuola; 

6. che il personale scolastico e q u e l l o e s t e rno sono tenuti, dal 1° settembre al 31 
dicembre, all’obbligo di possesso della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di 
“esibizione” della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del 
Dirigente ed individuato nei Collaboratori scolastici, in particolare quelli presenti alla 
reception, secondo i rispettivi turni di servizio; 

7. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della 
certificazione verde covid -19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le 
attività di propria competenza; 

8. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione avverrà di norma all’ingresso in istituto ma potrà avvenire anche in altre 
occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile 
effettuare la verifica in precedenza; 

9. che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, 
sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo 
della presente comunicazione; 

 

– DISPOSIZIONI GENERALI - 
 

Allo scopo di agevolare l’inserimento nell’ambiente scolastico, consentendo agli alunni di appropriarsi o 

riappropriarsi gradatamente delle regole di comunità previste dalla normativa in atmosfera rassicurante e 

in attesa del completamento dell’organico, si prevede per tutte le classi, a partire da Lunedì 20 settembre 

p.v. (data di inizio delle lezioni per l’a.s.2021/2022) e fino all’08 ottobre 2021 , un orario giornaliero 

provvisorio delle lezioni di cinque ore (dalle ore 8.10 alle ore 12.20 visibile sul sito della scuola 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it ) come di seguito riportato: 

 
 

Ora Dalle Alle 

1^ 08:10 09:00 

2^ 09:00 09:50 

3^ 09:50 10:40 

4^ 10:40 11:30 

5^ 11:30 12:20 

http://www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it/
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Gli studenti inizieranno le lezioni secondo orario sotto indicato : 
➢ 

LUNEDI’ 20 settembre2021 
Ore 8.10 CLASSI TERZE 

ORE 08:50 CLASSI PRIME (gli alunni assieme ai loro genitori saranno accolti nel 
cortile antistante l’edificio e riceveranno il saluto di benvenuto da parte della 
Dirigente Scolastica e dei Docenti come da circolare del 14/09/2021 visibile sul sito 
della scuola). 

➢ 
MARTEDI’21 settembre2021 

Ore 8.10 CLASSI PRIME- SECONDE- TERZE 
Ore 8.50 CLASSI QUARTE- QUINTE 

 

Si precisa che al fine di evitare il rischio di assembramento, l’entrata sarà scaglionata, per 

ciascuna porta di ingresso, in base alle differenti vie di accesso come dal seguente prospetto: 
 

TABELLA1– DIFFERENZIAZIONE INGRESSI NELLE PERTINENZE ESTERNE DELL’EDIFICIO. 
Dal 20/09/2021 fino a nuove disposizioni 

Classi Corso diurno Orario Porta Orario di Porta di 

d’entrata ingresso uscita uscita 

Riservato all’utenza esterna ed al personale Ore 7.30 Ingresso 1 Ore 14.45 Ingresso 1 
interno 

CLASSI: 3AC - 4AC – 5GS – 4FP Ore 8.10 Ingresso A Ore 12.20 Ingresso A 

CLASSI: 4BC - 3BC Ore 8.10 Ingresso B Ore 12.20 Ingresso B 

CLASSI: 1E—1F -2D-1D- 2C-5 BC Ore 8.10 Ingresso C Ore 12.20 Ingresso C 

CLASSI: 1A- 2A-1B-2B-1C – 2E- 5FP Ore 8.10 Ingresso D Ore 12.20 Ingresso D 

CLASSI: 4GC – 5CC- 3FP- 3DS-3CC Ore 8.10 Ingresso E Ore 12.20 Ingresso E 

CLASSI: 4EAT -5EC- 4DS- 5DC – 4CC- 3EAT   
       5AC- 5HAT 

Ore 8.10 Ingresso F Ore 12.20 Ingresso F 

 
E’ obbligatorio per tutti osservare gli orari previsti ed essere puntuali. I docenti devono trovarsi in 
classe 5 minuti prima dell’orario di entrata, come da CCNL . 

 
PER UNA BUONA CONVIVENZA E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19 

SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI PER GLI STUDENTI: 

 

- Rispettare rigorosamente l’entrata e l’ uscita dagli ingressi riportati nella suddetta tabella; 

- Disporsi in una fila indiana ordinata indossando la mascherina e mantenendo il 
distanziamento di un metro; 

- Rispettare tassativamente l’orario di ingresso e di uscita; 
- Effettuare l’ingresso e l’uscita BEN DISTANZIATI E CON LA MASCHERINA CHIRURGICA fornite 

direttamente dalla scuola; 
- Gli studenti in ritardo rispetto all’orario d’ingresso accedono alle classi evitando di sostare negli 

spazi comuni interni ed esterni all’edificio. 

- Indossare la mascherina per qualsiasi spostamento all’interno dell’aula e degli ambienti 
scolastici; 
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- Ricordarsi che indossare la mascherina significa proteggere gli altri: se tutti osserviamo questa 
buona pratica, ci tuteliamo vicendevolmente; 

- Igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione all’ingresso in aula, dopo le pause didattiche 
e/o il passaggio dai servizi igienici; 

- I banchi sono disposti secondo il distanziamento statico di 1m da bocca a bocca, da tale 
corretta collocazione non vanno spostati; 

- Non è possibile lo scambio di materiale scolastico tra studenti; 

- Non è consentito lasciare il proprio materiale scolastico sotto il banco e negli armadi, ma nel 
proprio zaino; 

- Riporre felpa e/o giacca sullo schienale della sedia; 
- Segnare sul diario i numeri telefonici utili da comporre in caso di necessità. 
- Per qualsiasi malessere comunicare tempestivamente al docente in servizio il quale avrà cura di 

informare il docente referente Covid – 19 e i genitori. 
 

DURANTE GLI INTERVALLI 

- Consumare la merenda seduti al banco; 

- Alzarsi dal proprio posto con la mascherina; 

- Accedere ai servizi igienici secondo le indicazioni riportate nel Protocollo covid e/o nel DVR 

aggiornato; 

- Mantenere il distanziamento di 1m nell’attesa del proprio turno ai servizi igienici; 

- Si ricorda il divieto di fumo nei  locali interni e nelle aree di pertinenza dell’Istituto. 

 
ACCESSO AI BAGNI DURANTE LE LEZIONI 

- Si autorizza l’uscita dalla classe per il bagno assolutamente uno studente alla volta. Per tutti gli 

spostamenti si dovrà sempre indossare la mascherina. 

- L’accesso ai bagni o al servizio dei distributori automatici dovrà avvenire sempre in modo ordinato senza 

mai creare assembramenti. In caso di fila per l’accesso ai servizi dovrà essere sempre indossata la 

mascherinaemantenutaladistanzainterpersonaledi almeno un metro. 

 
ACCESSO AI LABORATORI DURANTE LE LEZIONI 

- I laboratori delle materie di indirizzo e informatica saranno regolarmente utilizzati dai docenti. I 

docenti titolari delle attività accompagneranno le classi garantendo spostamenti ordinati nel rispetto 

delle misure igienico-sanitarie previste. Tutti i laboratori saranno sanificati alla fine di ogni lezione. 

 
DOCENTI 

- Vigilano e garantiscono il corretto uso della mascherina proria degli studenti, ricordando 
l’obbligo della stessa in tutte le condizioni di dinamicità e staticità; 

- “Nell’area della classe, identificata tra la cattedra ed il banco più prossimo ad essa, resta 
imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno; 

- Al cambio dell’ora il docente aspetta nella classe il docente dell’ora successiva che dovrà arrivare 
tempestivamente, avendo cura che nessuno studente lasci per qualsiasi motivo l’aula; 

-  Per le attività di scienze motoria e nei laboratori i docenti trasferiscono il gruppo classe 
ordinatamente e assicurano mascherine e distanziamento ( per le attività di scienze motorie al 
chiuso il distanziamento di 2 metri, all’aperto di 1 metro); al termine delle attività si riconducono 
con le stesse modalità gli studenti nelle classi; 

- Assistono gli studenti all’uscita che dovrà avvenire in fila indiana e vigilano sul distanziamento. 
 

Si riportano le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza: 

- Chi ha sintomi di infezione respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON deve venire a 
scuola. 

- Quando si è a scuola e ci si muove negli spazi comuni è obbligatorio indossare la mascherina per 
la protezione del naso e della bocca. 
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- È fondamentale seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica. 
- È necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti ed il 

contatto fisico. 
- È necessario lavare le mani frequentemente o usare gli appositi dispenser per mantenerle 

igienizzate. 

Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni circa i percorsi stabiliti al fine di 

osservare le norme sul distanziamento sociale. I collaboratori scolastici assegnati ai vari piani 

avranno cura, al termine delle lezioni, di scaglionare le uscite delle classi rispettando le su citate 

indicazioni. 

 

Certi della Vostra preziosa collaborazione, si porgono i migliori auguri per un buon inizio di anno 
scolastico, con l’auspicio che si possa lavorare in un clima sereno e collaborativo al fine di costruire 
quell’alleanza educativa che conduce al “successo formativo” dei Nostri ragazzi ed alla “ realizzazione del 
loro personale Progetto di Vita”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Ciappina 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

del D.lgs n. 39 del 1993) 


