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CIRCOLARE N. 293                                    Senorbì, 26/08/2021  
 

Al personale docente e ATA 
Alle famiglie 

Al DSGA  
Al sito web  

Oggetto: Avvio anno scolastico 2021-2022 - Piano Scuola 2021-2022 

Con la presente, per un corretto avvio dell’anno scolastico, si informano le SSLL che in data 22 luglio 
2021 e 6 agosto 2021 sono stati emanati, rispettivamente,  
• la nota ministeriale n. 1107 di accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
del 12 luglio;  
• il Decreto n. 257 di adozione del “Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative di tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” (il 
cosiddetto Piano Scuola);  
• il Decreto n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”  
 
Si premette che, secondo quanto stabilito nel D.L. 105 del 23/07/2021, lo stato di emergenza 
sanitaria è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021.  
Tali documenti, che si allegano alla presente comunicazione, forniscono le indicazioni per il corretto 
avvio dell’anno scolastico.  
 
Di seguito si sintetizzano alcuni aspetti, mentre per gli approfondimenti, si raccomanda la lettura 
integrale. In particolare, si evidenzia quanto segue:  

• è considerata prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza e necessario 
adoperarsi per evitare per quanto possibile la didattica a distanza;  

• il distanziamento continua a costituire misura prioritaria di sicurezza.  
• è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso di predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (D.L. 111, art.1, c.2);  

• per il servizio di refezione: gli operatori sono tenuti all’obbligo della mascherina, mentre  
- non è obbligatorio l’impiego di stoviglie monouso;  
- deve essere assicurato il rispetto del distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dei 

locali destinati alla refezione e durante la consumazione del pasto, così come 
l’igienizzazione personale e degli ambienti della mensa; 
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• si mantengono le prescrizioni relativamente alle regole di distanziamento, pulizia ambienti, 
lavaggio mani e igienizzazione con gli erogatori messi a disposizione, ingressi e uscite 
regolamentate, astensione dalla frequenza in caso di sintomi febbrili o quarantena, limitazione 
e controllo degli accessi da parte di terzi;  

• vengono confermate le procedure per il trattamento dei casi positivi, che si gestiranno in 
collaborazione con le Autorità Sanitarie;  

• nell’eventualità di caso confermato di positività si effettua la sanificazione straordinaria se non 
sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. Può 
essere effettuata dal personale della scuola. Non è richiesta l’effettuazione da parte di ditta 
esterna, né l’attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;  

• è confermata l’individuazione del Referente Covid;  
• per le attività di educazione fisica/motoria all’aperto, in zona bianca, non è previsto l’uso di 

mascherine, salvo il distanziamento interpersonale di due metri. Se le attività si svolgono al 
chiuso si aggiunge la raccomandazione di un’adeguata aerazione dei locali;  

• si conferma quanto predisposto nel Piano Scuola 2020-2021 in riferimento alle persone con 
disabilità, con patologie gravi o immunodepressi;  

• in riferimento all’Infanzia, continua a non essere previsto l’uso di mascherine, i gruppi 
dovranno essere stabili e usufruire di spazi ad uso esclusivo, con i propri giochi, e i propri 
arredi (le cosiddette “bolle”);  

• in riferimento alla scuola primaria e secondaria, in zona bianca, saranno possibili le uscite 
didattiche e i viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco.  

 
Infine, si riporta il link della sezione #iotornoascuola realizzata dal Ministero dell’Istruzione per fornire 
a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. 
  
Eventuali modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni verranno tempestivamente trasmesse con ulteriori 
comunicazioni, al fine di condividere le modalità che consentiranno di svolgere in sicurezza tutte le 
attività istituzionali.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
ALLEGATI:  
- Nota del M.I. n. 1107 del 22/07/2021  
- Nota del M.I n. 257 del 06/08/2021  
- Piano Scuola 2021-2022  
- Decreto n. 111/2021   
 
      
          La Dirigente Scolastica  

       Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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