PROTOCOLLO PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO SCUOLA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021- 22

PREMESSA
In attuazione del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, che introduce, tra l'altro, misure urgenti per
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021, il Ministero
dell'Istruzione ha

emanato il Decreto n. 257 di adozione del “Documento per la

pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico

2021/2022” e, in data 14 agosto, il

relativo Protocollo condiviso con le OO.SS. di “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno
2021/2022)”.

Scolastico

CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19
Rispetto alle precedenti disposizioni non vi sono particolari variazioni, se non quella relativa
all’obbligo di

"green pass" per tutto il personale scolastico, nell’evidenza scientifica che la

vaccinazione "costituisce,

ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per

contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.
Si ricorda che, a partire dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello
stato

di emergenza- al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di

sicurezza

nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale

scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, di cui all’articolo 9,
comma 2, del D.L.

52/2021 (ad esclusione dei soggetti che, per condizione medica certificata dal

medico di base o dalla ASL,
certificazione verde COVID-19).

non possono ricevere o completare la vaccinazione e ottenere una

MASCHERINE
Viene confermato l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica all’interno dell’edificio
scolastico (con

esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, dei lavoratori e allievi

con patologie/disabilità che non

ne consentano l’uso e degli allievi impegnati in attività

come educazione motoria e canto).
In tema

di

mascherine,

inoltre, si prevede

la possibilità

di

utilizzare

mascherine

trasparenti (che consentono di leggere il labiale), al fine di favorire l’integrazione di allievi
con disabilità a carico

dell’apparato uditivo, comunicandone la messa a disposizione da

parte del Commissario Straordinario.

DISTANZIAMENTO
Una novità è rappresentata dalla possibilità di derogare all’obbligo di distanziamento fisico di almeno
1 metro "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole";
distanziamento che, da obbligo irrinunciabile, viene ora declassato a raccomandazione “laddove
possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti”.
N.B. Poiché non sono state ancora fornite ulteriori indicazioni, non è chiaro se tale situazione

sia

applicabile in termini generali, in deroga quindi alla pianificazione delle postazioni didattiche dell'anno
scorso. In assenza di specifici chiarimenti, laddove necessario, appare però ragionevole la possibilità di
incrementare il numero delle postazioni didattiche utilizzando parte della fascia di due metri interattiva
del docente (suggerita dall’USR Lazio) non compresa nel settore circolare che origina dalla rima buccale
del docente (come indicato nelle linee guida nazionali).
Resta sempre fondamentale mantenere tutte le altre misure di prevenzione, come l’obbligo di
indossare

mascherine

frequentemente i locali.

chirurgiche

in

locali

chiusi,

igienizzare

le

mani

e

areare

