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Si pubblica l’adozione del 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, con Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022

Integrazione PIANO SCUOLA IC “VIRGILIO”  A.S. 2021 2022

Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche.
Viene  modificata  la  disciplina  di  gestione  dei  casi  di  positività  in  ambito  scolastico,  prevedendo  la
possibilità  di  ricorrere  alla  didattica  digitale  integrata  per  gli  alunni  delle  scuole  primarie,  delle  scuole
secondarie  di  primo  e  secondo  grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  di  formazione  professionale  per  i  quali
sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio.
In  questi  casi  la  didattica  digitale  integrata  viene  attivata  dalla  scuola  “su  richiesta  della  famiglia  o  dello
studente,  se  maggiorenne,  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.
Permane  l’obbligo  vaccinale  del  personale  scolastico  per  la  prevenzione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  a
carico  di  tutto  il  personale  scolastico,  fino  al  15  giugno  2022.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2022,  cessano  gli
effetti  dei  provvedimenti  di  sospensione  del  personale  docente  e  educativo  disposti  ai  sensi  della
previgente  normativa  per  il  mancato  adempimento  dell’obbligo  vaccinale.  Detto  personale  potrà  essere
adibito  alla  normale  attività  didattica  solo  se  abbia  adempiuto  all’obbligo  vaccinale,  mentre,  in  caso  di
persistente inadempimento,  dovrà  essere  sostituito secondo le modalità  previste  dal  citato comma 4 del  DL
24 marzo 2022.
Tutto il  personale scolastico per accedere nei luoghi di lavoro 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)  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  a-bis,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52.  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.
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 studenti.
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Resta  l’obbligo  fino  al  termine  dell’anno  scolastico  2021-2022,  “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.

Gestione dei casi di positività
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di  almeno quattro casi  di  positività tra le  alunne e gli  alunni  nella  stessa sezione/gruppo classe,
le  attività  proseguono  in  presenza  e  per  docenti  ed  educatori,  nonché  per  le  bambine  e  i  bambini  che
 abbiano superato i  sei  anni,  è  previsto l'utilizzo  delle  mascherine  FFP2  per  dieci  giorni  dall'ultimo contatto
con il soggetto positivo.
In  caso  di  comparsa  di  sintomi,  è  obbligatorio  effettuare  un  test  antigenico  (rapido  o  autosomministrato)
o  un  test  molecolare.  Se  si  è  ancora  sintomatici,  il  test  va  ripetuto  al  quinto  giorno  successivo  alla  data
dell’ultimo  contatto.  In  questo  caso  l'esito  negativo  del  test  è  attestato  con  autocertificazione.

Scuole  primaria,  secondaria  di  primo  grado,  secondaria  di  secondo  grado  e  sistema  di  istruzione  e
formazione professionale
In presenza di  almeno quattro casi  di  positività tra le  alunne e gli  alunni,  le  attività proseguono in presenza
e  per  i  docenti  e  gli  studenti  che  abbiano  superato  i  sei  anni  di  età  è  previsto  l'utilizzo  delle  mascherine
FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
In  caso  di  comparsa  di  sintomi,  è  obbligatorio  effettuare  un  test  antigenico  (rapido  o  autosomministrato)
o  un  test  molecolare.  Se  si  è  ancora  sintomatici,  il  test  va  ripetuto  al  quinto  giorno  successivo  alla  data
dell’ultimo  contatto.  In  questo  caso  l'esito  negativo  del  test  è  attestato  con  autocertificazione.

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.  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.
Fino  alla  conclusione  dell’anno  scolastico  le  misure  di  sicurezza  da  adottarsi  nelle  scuole  e  quindi  anche  in
occasione  della  somministrazione  dei  pasti  nelle  mense  scolastiche  e  negli  altri  spazi  a  ciò  destinati,
impongono l’uso  della  mascherina  da parte  degli  operatori.  La  somministrazione  potrà  avvenire  nelle  forme
usuali  e  senza  necessariamente  ricorrere  all’impiego  di  stoviglie  monouso.  Si  conferma  la  necessità  di
assicurare,  laddove  le  condizioni  di  contesto  lo  consentano,  il  rispetto  delle  prescrizioni  di  distanziamento
durante la  consumazione del  pasto e nelle  fasi  di  ingresso e  uscita dai  locali  dedicati alla  refezione,  nonché
le pratiche di igienizzazione personale.
Rimane  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  ventilati.  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.

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.
Rimane comunque raccomandato garantire la  corretta e costante  aerazione delle  palestre  e dei  locali  chiusi
ove  si  svolgono  attività  sportive.  Con  riferimento  alle  ipotesi  di  accordi  già  intercorsi  con  gli  Enti  locali
proprietari  delle  palestre  che  ne  prevedano  l’utilizzo  da  parte  di  soggetti  esterni,  così  come  in  quella  di
eventuali  accordi  che  avessero  a  sopraggiungere  fino  alla  conclusione  dell’anno  scolastico,  si  richiama  la
necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.
Ferme  restando  le  autonome  decisioni  delle  singole  istituzioni  scolastiche,  non  si  rinviene  l’obbligatorietà
del  mantenimento  delle  cosiddette  “bolle”  nei  tempi  educativi  e  scolastici,  nonché  in  quelli  pre  e  post.  Si
continueranno  ad  applicare  i  protocolli  già  definiti  per  l’accesso  quotidiano,  l’accompagnamento  e  il  ritiro
dei bambini, nonché per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale.
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