Circolare n. 4 – a.s. 2021/22

Villafranca Padovana, 11 settembre 2021

Al sito web
Agli atti della scuola

OGGETTO: Prime disposizioni sicurezza e prevenzione Covid-19 - anno scolastico 2021-22

L’obiettivo del presente documento è quello di indicare le misure minime di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio di SARS-CoV-2, per garantire
prioritariamente la didattica in presenza nell’Istituto Comprensivo Statale di Villafranca Padovana
nell’anno scolastico 2021-22.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le misure contenute nella presente circolare sono state redatte sulla base dei seguenti documenti:
 Circolare Ministeriale n. 1107 del 22 luglio 2021 Nota di accompagnamento alle indicazioni del
CTS del 12 luglio 2021 (verbale n.34)
 DL 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti
 DM 257 del 6 agosto 2021 Adozione del Piano Scuola 2021-22
 Nota n.36254 dell’11.8.2021 del Ministero della Salute Aggiornamento sulle misure di quarantena
e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in
Italia
 Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione prot. 1237 del 13 agosto 2021
 Protocollo di sicurezza anno 2021/22 del 14 agosto 2021 e Nota di trasmissione n. 900 del 18
agosto 2021
 Piano per la ripartenza 2021/22 – Ufficio scolastico regionale del Veneto (aggiornato al 28.8.2021)
 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2
in ambito scolastico dell’Istituto Superiore di Sanità (aggiornato al 1.9.2021);
 Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado dell’Istituto Superiore di Sanità (aggiornato al 1.9.2021);
 DL 122 del 10 settembre 2021 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in
ambito scolastico
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Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA

INFORMAZIONE/FORMAZIONE
 L’Istituto predispone:
 idoneo materiale informativo da appendere e consegnare a dipendenti e genitori rispetto alle
indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARS-CoV-2;
 idonea segnaletica anche con pittogrammi affini ai bambini, nei luoghi con una visibilità
significativa, che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo
delle mascherine;
 nell’ottica di una collaborazione attiva con alunni e famiglie è stato redatto un documento “Patto
Educativo di Corresponsabilità” per condividere le misure di sicurezza per la prevenzione ed il
contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.
 I lavoratori verranno adeguatamente informati in merito agli aspetti inerenti il corretto utilizzo dei
DPI, la gestione degli spazi così come vengono modificati a seguito dell’esigenza di mantenere
adeguate distanze tra studenti e insegnanti, la gestione delle emergenze e altri aspetti che
possano interessare la sicurezza e salute all’interno dei luoghi di lavoro anche mediante il
presente documento e ulteriori apposite informative.
 Qualunque aggiornamento in merito alle disposizioni contenute nella presente circolare verrà
tempestivamente pubblicato nel sito web di Istituto e trasmesso alle famiglie e al personale tramite
Bacheca del Registro elettronico e/o email.
MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Si richiamano le principali disposizioni di igiene e prevenzione, obbligatorie per chiunque acceda
all’interno degli edifici scolastici (alunni, personale, genitori, esterni):
 indossare una mascherina di tipo chirurgico come dispositivo di protezione respiratoria;
 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone, qualora
logisticamente possibile;
 curare l’igiene frequente delle mani con le apposite soluzioni idroalcoliche messe a disposizione
all’ingresso degli edifici e nelle aule;
 garantire l’areazione frequente dei locali
All’esterno degli edifici scolastici (nei cortili di pertinenza e nelle immediate adiacenze), come da
normativa generale, è consentito non indossare la mascherina chirurgica solamente nel caso in cui
si riesca a garantire rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Sono dispensati dall’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratoria solo gli alunni con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, da segnalare al Dirigente
scolastico con idonea certificazione medica.
DIVIETO DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI








E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni)
presenti sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C, anche nei tre
giorni precedenti.
E’ responsabilità di ciascuno effettuare autonomamente la misurazione della temperatura al
proprio domicilio e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
o il Distretto sanitario territorialmente competente in caso di dubbio rispetto alle proprie
condizioni di salute.
E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni)
sia sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare o che negli ultimi 14
giorni sia stato in contatto stretto con persone positive.
E’ fatto divieto di accesso agli edifici scolastici a chiunque (alunni, genitori, personale, esterni)
sia rientrato da una Paese terzo senza aver assolto a quanto previsto dalla normativa vigente.
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ALUNNI ED OPERATORI “FRAGILI”
Nell’ambito di una generale riconsiderazione della sicurezza degli alunni e del personale,
un’attenzione particolare va indirizzata a coloro i quali per particolari situazioni soggettive (età,
patologie pregresse, immunodeficienza, disabilità, etc.) potrebbero necessitare di protezioni ulteriori,
in quanto maggiormente esposti alle conseguenze gravi dell’infezione da COVID-19.
Si invitano pertanto i lavoratori che ritengono di rientrare nella tipologia dei “lavoratori fragili” a
consultare il proprio Medico di medicina generale per le opportune valutazioni e successivamente a
comunicare tale condizione al Medico competente per tramite del Datore di lavoro.
Si invitano anche i genitori degli alunni per i quali potrebbero sussistere particolari condizioni di
rischio da ricondursi alla pandemia da Covid-19, a segnalarle al Dirigente scolastico, corredate di
idonea certificazione del proprio medico curante/Pediatra di Libera Scelta.
MODALITÀ DI INGRESSO NEGLI EDIFICI
 In ogni plesso si è provveduto ad organizzare gli spazi, esterni ed interni, per evitare
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati
in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.
 Al fine di avere una rintracciabilità di eventuali casi positivi, vi è l’istituzione di un registro di
presenze giornaliero delle eventuali persone esterne che accedono alla struttura. Per gli alunni
e i docenti fa fede la registrazione delle presenze nel registro elettronico. Per il personale Ata fa
fede la registrazione delle presenze desumibile dalla timbratura del cartellino.
 Tutto il personale scolastico e non scolastico e chiunque acceda alle strutture
scolastiche (genitori, fornitori, esperti esterni, operatori della mensa, operatori sociosanitari) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Tale
disposizione non si applica agli alunni. Le modalità di controllo delle certificazioni verdi verranno
illustrate con apposita circolare dedicata.
 Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico,
relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o
comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici. L’accesso
all’Istituto da parte di visitatori è ammesso solo nei casi in cui il servizio non possa essere reso
con modalità a distanza e per ragioni inderogabili e di stretta necessità ed è comunque
contingentato previo appuntamento.
 Nei pressi dei cancelli e degli accessi alle scuole, si raccomanda ai genitori di indossare sempre
le mascherine e di evitare di creare assembramenti.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO





L’Istituto garantisce, prima della riapertura, la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli
oggetti.
Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente al termine dell’orario di lavoro
secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare
nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”, come già previsto dal Protocollo di
sicurezza Covid già in vigore lo scorso anno scolastico.
È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, materiali didattico/ludico, superfici ad alta
frequenza di contatto secondo cronoprogramma definito REGISTRO-PIANO DI PULIZIA che
viene regolarmente aggiornato a documentare l’attività di pulizia e igienizzazione.
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Disinfezione dei servizi igienici almeno due volte al giorno con prodotti virucidi autorizzati
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. In tali locali, se dotati di finestre, queste
devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti
in funzione per l’intero orario scolastico.
Gli arredi e le superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre,
tavoli/banchi/cattedre, sedie e braccioli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti, lavandini,
giochi, ecc.), saranno disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
I tavoli di consumazione dei pasti saranno puliti e disinfettati e si provvederà ad aerare gli
ambienti ad ogni fine turno pasto.
Viene garantita la disinfezione di locali e delle attrezzature usate da classi diverse prima
dell’accesso di nuove classi nei seguenti locali: Laboratori/Aule attrezzate, Palestra e spogliatoi
e attrezzature usate, Mensa/Refettorio (prima dell’inizio del turno successivo), Aula Magna.
Si favorirà il costante e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni.
I DPI monouso utilizzati dal personale e dagli alunni, fazzoletti di carta, salviette di carta,
salviette igienizzanti, l’eventuale materiale monouso utilizzato per la pulizia, ecc. dovrà essere
collocato in appositi sacchetti da conferire alla raccolta indifferenziata.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO
Sarà favorita un'organizzazione che mantenga, per quanto possibile, la stabilità dei gruppi degli
alunni. Non sono consentite attività che coinvolgono più classi.
Saranno favorite il più possibile le attività all’aperto.
Aule
 Il layout delle aule destinate alla didattica prevederà una rimodulazione dei banchi, dei posti a
sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1
metro, ove possibile.
 Sul pavimento sarà segnalata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie).
 L’area interattiva (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà garantire laddove possibile
il distanziamento di 2 metri, anche in considerazione dello spazio di movimento.
 In tutte le aule dovrà sempre essere garantita adeguata aereazione, mantenendo
spalancata la porta dell’aula e aperte le finestre, fino a che le condizioni climatiche lo
permettono. In ogni caso, ad ogni cambio d’ora dovrà essere garantito un adeguato
ricambio d’aria spalancando tutte le finestre per almeno 5 minuti. In un’ottica di positivo
coinvolgimento degli alunni nella messa in atto delle misure di prevenzione e sicurezza, gli
insegnanti potranno organizzare, con gli alunni più grandi, opportuni turni per questo
adempimento.
Spazi comuni
 Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno previsti percorsi che garantiscano il
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita
segnaletica.
 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche,
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà
privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa
di apprendimento. Qualora non si riesca a garantire il distanziamento interpersonale di un metro,
gli alunni e il personale dovranno indossare la mascherina chirurgica anche all’aperto.
 Per lo svolgimento della ricreazione ogni classe avrà assegnato un proprio spazio
dedicato, eventualmente a rotazione nei diversi giorni della settimana
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Educazione fisica
Le attività di educazione fisica potranno essere eseguite senza la mascherina alle seguenti
condizioni:
 qualora svolte al chiuso (es. palestre), se è garantita adeguata aerazione e viene mantenuto il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
 qualora svolte all’aperto, se viene mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
I giochi di squadra sono praticabili all’aperto in zona bianca; le attività individuali sono da
privilegiare all’aperto in zona gialla/arancione e in palestra in zona bianca.
L’uso degli spogliatoi è da limitare al minimo indispensabile e sempre garantendo il distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro.
Educazione musicale
Le attività di canto e pratica con strumenti a fiato potranno essere consentite solo se può essere
garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ove possibile, si raccomanda di eseguire
tali attività all’aperto o in locali che permettano adeguata areazione.
Sono sempre consentite tutte le altre attività comprese nell’insegnamento della disciplina: teoria
musicale, storia della musica, attività di ascolto, attività di pratica con strumenti non a fiato
(percussioni, metallofoni, tastiere, strumenti a corda, etc.).
Mensa
Il momento del pranzo sarà strutturato in modo da favorire il mantenimento della distanza
interpersonale. La consumazione del pasto sarà effettuata negli spazi adibiti a refezione scolastica
per i plessi Baracca e Allegri in modalità “scodellato”.
Nel plesso Baracca, allo scopo di poter garantire il prescritto distanziamento di 1 metro durante la
consumazione del pasto, quattro classi pranzeranno in modalità “scodellato” in due turni
organizzati nel locale mensa e una classe pranzerà in aula in modalità “monoporzione sigillato”,
secondo la seguente rotazione settimanale:
 Lunedì - classe 2A
 Martedì - classe 2B
 Mercoledì - classe 4A
 Giovedì - classe 5A
 Venerdì - classe 1A
Per i plessi Negri, Montessori e Duca d’Aosta il servizio mensa viene garantito in modalità
“monoporzione sigillato”, da consumarsi in aula, nel giorno di rientro settimanale (mercoledì).
La disinfezione dei tavoli viene garantita prima e dopo il pasto.
Viene garantito l’arieggiamento del locale utilizzato per la consumazione dei pasti.
La merenda di metà mattina sarà consumata dagli alunni seduti al proprio banco all’inizio
della ricreazione sia nelle scuole primarie che secondarie.
Materiale scolastico
Il materiale scolastico di ciascun bambino è per uso strettamente personale.
Allo scopo di agevolare le operazioni di pulizia e igienizzazione, non è consentito lasciare materiale
sotto i banchi al termine dell’orario giornaliero di lezione.
Ove possibile, le docenti potranno predisporre all’interno degli armadi di classe appositi spazi ove
lasciare libri e/o quaderni degli alunni quando necessario. Si raccomanda comunque che le
operazioni di deposito e prelevamento di detti materiali negli armadi vengano sempre effettuate
avendo cura di igienizzare le mani prima e dopo ogni operazione.
Attività di doposcuola e scuolabus
Le attività di doposcuola e scuolabus attivate in collaborazione con le amministrazioni comunali
dovranno rispettare le indicazioni contenute nella presente circolare e la normativa generale per la
prevenzione e il contenimento del contagio Covid-19.
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Uso delle mascherine in classe
Nelle classi a tempo pieno, e il giorno di mercoledì anche nelle classi a tempo normale, quando i
bambini permangono a scuola per 8 ore, i docenti subito dopo il pranzo provvederanno a fornire a
ciascun bambino una mascherina chirurgica nuova tra quelle a disposizione della scuola, per
sostituire quella indossata durante la mattinata.
Tenuto conto che l’uso prolungato della mascherina potrebbe procurare qualche disagio sia ai
docenti che agli alunni, con modalità organizzative a discrezione dei docenti potranno essere
previsti nell’arco della giornata scolastica alcuni momenti di "pausa d'aria" in cui si spalancano le
finestre della classe oppure si portano i bambini in giardino e si consente di abbassare le
mascherine per 5 minuti per respirare liberamente, rispettando rigorosamente il distanziamento di
almeno un metro.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico dovesse manifestare sintomatologia respiratoria
o febbre mentre si trova a scuola, è stata individuato in ogni plesso un locale dedicato all’accoglienza
e all’isolamento di tali soggetti in attesa che vengano prelevati per recarsi il prima possibile al proprio
domicilio.
GESTIONE DEL TRACCIAMENTO PER EVENTUALI CASI POSITIVI O CONTATTI STRETTI
Il Referente di Istituto per la prevenzione e il controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza
COVID-1 è il Dirigente scolastico, prof. Francesca Rosati.
È stato individuato, per ogni plesso, un Referente Covid di plesso che si relaziona direttamente con
il Dirigente scolastico.
Plesso

Nominativo Referente di plesso

Allegri

Lorella Rizzi

Negri

Elena Puppoli

Baracca

Paola Poletto

Duca d’Aosta

Alessandra Carlucci

Montessori

Andrea Favero

Levi Montalcini

Giuseppe Marrone

Alighieri

Vincenzo Mancino

Calvino

Angela Lazzarini

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse “caso confermato COVID-19”
(tampone positivo) oppure “contatto stretto” di un caso positivo (ad esempio di un familiare
convivente), la famiglia dell’alunno o il lavoratore dovranno avvisare immediatamente la scuola
inviando mail al Referente Covid all’indirizzo dedicato covid@icvillafrancapadovana.edu.it
specificando nell’oggetto “COGNOME NOME – CLASSE - SCUOLA” per permettere il seguito di
competenza.
In particolare si chiede di specificare chiaramente nella mail:
 data del tampone positivo;
 tipo di tampone effettuato (molecolare, rapido, rapido di 2°/3° generazione, etc.)
 presenza o assenza di sintomi e, nel caso, da che data;
 ultimo giorno di frequenza a scuola.
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Il Referente Covid/Dirigente scolastico, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS,
comunicherà ai contatti stretti scolastici le eventuali misure di quarantena e le convocazioni per i
tamponi di tracciamento.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente circolare e in attesa dell’aggiornamento del
Protocollo scolastico Covid per l’anno 2021-22, devono continuare a ritenersi valide le indicazioni
contenute nel Protocollo per l’anno 2020-21.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Francesca Rosati
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)
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