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Circ. n. 434 

Villa Guardia, 25 agosto 2021 
 

A tutto il personale 

Ai Genitori e agli alunni 

A tutti gli interessati (educatori, 

esperti esterni, fornitori di beni e 

servizi ecc.)  

Sito web istituzionale 

I.C. di Villa Guardia 

 

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022) 

Si comunica che sul sito istituzionale della scuola http://icvillaguardia.edu.it nella sezione #TorniamoAScuola 

2021/22 è stato pubblicato il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022, Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI.ATTI N.0000021 del 14.08.2021, 

visionabile al link. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14-

08-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 

Il documento contiene tutte le misure da attuarsi in merito all’emergenza sanitaria per il regolare rientro a 

scuola a settembre 2021. 

A mero titolo riassuntivo e non esaustivo si riportano di seguito alcune misure indicate nel documento in 

oggetto. Per una più approfondita conoscenza delle disposizioni previste nel protocollo Si invitano tutti i 

soggetti in indirizzo a prendere visione del documento originale. 

- USO DELLA MASCHERINA/PRECAUZIONI IGINEICHE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

Studenti  
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A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per 

gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 

lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “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 dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive”. 

Personale della scuola  

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica 

o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

 

- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO  

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che 

dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due 

metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

- MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

Divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

oObbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

- RIENTRO A SCUOLA DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI GIA’ RISULTATI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA 

COVID-19 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, 

certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO VISITATORI E MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA ALUNNI 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico. 

Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
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Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

Regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza;  

Accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche per l’ingresso/uscita degli alunni di ciascun plesso si 

rimanda agli specifici protocolli consultabili sul sito web dell’Istituto sezione #TorniamoAScuola 

2021/22, sottosezioni Genitori e Alunni e Documenti d’Istituto. 

 
Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Cocquio 
Documento trasmesso digitalmente 


