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Al Sindaco e vicesindaco del Comune di Montepulciano 

A tutto il personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 

Alla RSPP 

Al Medico Competente 

Agli Atti  

Al Sito web 

Oggetto: Piano scuola 2021/22 per un sicuro rientro in classe 

         Si porta a conoscenza che il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il Piano Scuola per l’anno scolastico 
2021/22 con le indicazioni per garantire un rientro in sicurezza. Il Piano sottolinea la necessità per l’avvio 
dell’anno scolastico di assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico, lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli 
apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei giovani. 

La vaccinazione è avvalorata come misura fondamentale di prevenzione e garantisce il ritorno alla 
pienezza della vita scolastica.  

Resta confermata la misura del metro di distanza e l'uso delle mascherine. Dove le condizioni strutturali-
logistiche degli edifici scolastici non consentono il distanziamento di sicurezza interpersonale di un metro, è 
previsto sempre l’obbligo delle mascherine. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di 
età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi.  

Resta ferma, come lo scorso anno, l’impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°. 

È dunque essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena 
partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura 
vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.  
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Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce requisito essenziale per lo 
svolgimento delle prestazioni lavorative. Il mancato rispetto del requisito 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. Questa disposizione non si applica al personale che, per motivi di salute, è 
esente dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. I lavoratori fragili sono 
tutelati. Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. 

La somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale anch’esso dotato di 
Green pass che indossi dispositivi di protezione delle vie respiratorie.  

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività didattiche il Documento per il nuovo anno scolastico 
trova continuità con quello redatto per il 2020-21, in cui viene valorizzata l'autonomia delle Istituzioni 
attraverso la flessibilità di spazi ed orari. Temi centrali restano l'inclusione degli alunni con disabilità e la 
formazione del personale scolastico. 

Si allega inoltre la circolare“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”. 

Il Piano Scuola 2021-2022 lo trovate sul nostro sito a questo link: 

 https://icvirgiliomontepulciano.edu.it/ 
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