I.T.A.S. “G. PASTORI” BRESCIA
ANNO SCOLASTICO 2021-22
INDICAZIONI SINTETICHE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE –
SICUREZZA ANTI COVID 19

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il D.L. 111 prevede lo svolgimento dell’attività scolastica ed educativa “in presenza” sull’intero territorio
nazionale e per l’intero a.s. 2021/22, fatta salva la possibilità di deroga legata all’insorgenza di focolai o al
rischio di diffusione del virus, per cui i presidenti di Regione ed i Sindaci potranno ordinare la sospensione
delle attività.
A tale scopo l’Istituto “Pastori” prevede quindi lo svolgimento delle attività scolastiche con la presenza in
Istituto di tutte le classi e pertanto:
 l’orario è strutturato in modo da consentire l’ingresso, a seconda delle giornate, alle ore 8 (con
orario 8-13 o 8-14) o alle ore 9 (con orario 9-14), in modo da completare il quadro orario
settimanale interamente tramite didattica “in presenza”, scaglionando gli ingressi.

ACCESSO ALL’ISTITUTO E ALLE AULE
Tenuto conto della necessità di prevedere la presenza a scuola di tutti gli studenti, per un totale di 44 classi,
sono adottate alcune misure e raccomandazioni sia di carattere tecnico che sanitario:
 l’ingresso e l’uscita degli studenti dall’Istituto avverrà usando il punto di accesso all’Istituto
indicato per ogni classe/aula, in modo da evitare assembramenti e rendere più fluidi il transito
degli alunni e le eventuali operazioni di misurazione della temperatura corporea;
 l’accesso delle classi alle rispettive aule si svolge con le stesse modalità del precedente a.s.: gli
studenti si troveranno in un “punto di raccolta” destinato alla classe all’interno del cortile e
attenderanno l’arrivo del docente della prima ora, che alle 7.55 li accompagnerà in aula, in modo
da permettere un afflusso ordinato ed evitare assembramenti sulle scale e nelle vie di accesso;
ulteriori indicazioni sui percorsi da seguire per l’ingresso a scuola e per l’accesso alle aule saranno
fornite ad ogni classe;
 allo stesso modo l’uscita da scuola al termine delle lezioni avverrà sotto la sorveglianza dei
docenti, che interromperanno le lezioni con un anticipo sufficiente ad accompagnare la classe al
punto di ritrovo, seguendo lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso;
 a partire dal 13 Settembre e per tutto l’anno scolastico, fatte salve modifiche dovute a situazioni di
necessità contingente, ad ogni classe viene assegnata un’aula che rimarrà fissa per l’intero anno
scolastico;

 le aule vengono assegnate in base alla consistenza numerica del gruppo classe, in modo da
garantire il distanziamento di almeno 1 m fra gli studenti e di almeno 2 m rispetto alla postazione
del docente;
 gli studenti e i docenti dovranno mantenere la postazione, garantendo il distanziamento
interpersonale ed evitando cambiamenti di posto nel corso della mattinata;
 l’accesso all’Istituto non è consentito agli esterni, se non in caso di estrema necessità; gli
eventuali visitatori saranno soggetti alla misurazione della temperatura e dovranno rilasciare le
proprie generalità in portineria; a tal fine i colloqui e le altre attività similari saranno svolti in
modalità on line; le ulteriori pratiche di carattere gestionale (ad esempio legate all’accesso alla
segreteria) saranno fruibili solo previa prenotazione e relativa programmazione;
 l’uso della sala docenti è consentito nel rispetto delle norme di distanziamento.

GESTIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI E DEGLI INTERVALLI
La vigilanza sugli studenti durante la permanenza in Istituto è a carico dei docenti e del personale. Si
raccomanda la collaborazione di tutti e si ricorda che:
 ogni classe avrà a disposizione, secondo l’orario, una pausa di 15 minuti collocata ad orari diversi
per evitare assembramenti legati all’uso dei servizi igienici e degli spazi comuni;
 l’accesso ai servizi igienici è consentito durante l’intervallo, per non più di due studenti alla volta
(un maschio e una femmina); l’accesso al di fuori dell’intervallo sarà consentito solo in caso di
effettiva necessità, tenendo conto che saranno disponibili solo alcuni dei servizi igienici presenti
in Istituto;
 durante l’intervallo il gruppo classe deve rimanere unito, per garantire l’eventuale tracciabilità:
sarà possibile trascorrere la pausa in aula o nel cortile dell’Istituto, rispettando le norme di base
(distanziamento, uso della mascherina, ecc.);
 l’accesso ai distributori automatici è consentito durante l’intervallo, utilizzando quelli posti più
vicino all’aula; per ogni classe uno o due studenti si recheranno al distributore e provvederanno
all’acquisto per tutti i compagni, utilizzando appositi vassoi o cassette che verranno forniti ad ogni
classe; si raccomanda di evitare il più possibile gli assembramenti in prossimità dei distributori;
 al cambio dell’ora gli alunni devono rimanere all’interno dell’aula, mantenendo le misure di
distanziamento e di igiene di base;
 gli alunni provvederanno ad aerare frequentemente l’aula in modo da garantire un adeguato
ricambio d’aria.

MISURE DI SICUREZZA
Indipendentemente dalle regole organizzative sopra elencate e dal possesso dell’eventuale certificato
vaccinale, si ricorda che:
 rimane obbligatorio l’uso dei DPI per le vie respiratorie (mascherina chirurgica per gli studenti,
mascherina chirurgica o altri dispositivi previsti dal DVR per il personale), ad eccezione dei
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso o durante lo svolgimento delle
attività sportive;
 rimangono valide tutte le raccomandazioni relative all’igiene frequente delle mani e
all’attenzione nell’uso di materiali e strumentazioni di uso collettivo, oltre a quelle relative alla
frequente aerazione dei locali;
 è vietato l’ingresso a scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o con temperatura
corporea superiore a 37.5°C: l’Istituto si riserva di controllare a campione la temperatura delle
persone in ingresso, anche tramite l’uso dei termoscanner;
 i docenti provvederanno alla sanificazione della propria postazione al cambio dell’ora o in caso di
utilizzo di spazi comuni (laboratori, ecc.);
 è consentito l’uso della lavagna, prestando particolare attenzione alla disinfezione delle mani.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (“GREEN PASS”)
Il D.L. introduce l’obbligo di possesso di tale certificazione per tutto il personale scolastico. Il green pass
viene rilasciato nelle seguenti circostanze: effettuazione della prima dose del vaccino da almeno 15 giorni,
completamento del ciclo vaccinale, guarigione da Covid-19 nei sei mesi precedenti, effettuazione di un
tampone molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore precedenti.
Si specifica che:
 pur non sussistendo al momento l’obbligo di “green pass”, l’Istituto intende promuovere anche fra
gli studenti l’importanza dell’adesione alla campagna vaccinale, sia ai fini della prevenzione dal
contagio e della tutela della salute, che come misura che permetta la ripresa della normale vita
scolastica e sociale;
 il possesso della certificazione non consente al momento alcuna modifica rispetto alle misure di
prevenzione, che pertanto rimangono valide anche per i soggetti vaccinati (distanziamento, uso
della mascherina, igiene frequente delle mani, ecc.);
 si richiama inoltre quanto riportato nelle Circolari 2 e 4 e in particolare:
l’obbligo di ingresso per il personale, dal 1° settembre al 31 dicembre, unicamente tramite la
portineria con dovere di possesso ed esibizione al personale autorizzato, della “certificazione
verde COVID-19”;

la passibilità di avvio del procedimento di assenza ingiustificata, ai sensi del D.L. 111, per il
personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione;
la possibilità per il Dirigente scolastico, di emettere una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 400,00 a 1.000,00, in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di
esenzione.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’
In continuità con quanto stabilito nel precedente anno scolastico, la scuola prevede l’individuazione dei
referenti Covid, che si occuperanno della gestione sia di eventuali casi di studenti con sintomi presenti a
scuola che delle segnalazioni di positività e delle comunicazioni ad esse relative, anche per quanto riguarda
il rientro a scuola dopo i periodi di quarantena o di isolamento. I referenti operano in collegamento con ATS
e pertanto le procedure potranno variare in corso d’anno, in funzione di quanto comunicato dalle autorità
sanitarie. Allo stato attuale si ricorda che:
 in caso uno studente manifesti sintomi compatibili con quelli da Covid-19 il docente presente in
aula allerterà i collaboratori scolastici, che accompagneranno l’alunno in uno degli spazi predisposti
(“aule Covid”), avvertendo nel contempo i referenti Covid che si occuperanno, tramite la segreteria,
di avvertire la famiglia; in tal modo lo studente potrà fare rientro nel minor tempo possibile a casa
e iniziare la procedura di segnalazione e contact tracing;
 nel caso un docente o un componente del personale manifesti sintomi, provvederà ad avvertire i
referenti Covid e la Dirigenza e farà rientro a casa, avviando la procedura di segnalazione al proprio
MMG;
 se la sintomatologia dovesse insorgere al di fuori dell’orario di permanenza a scuola o in periodi
di sospensione delle attività didattiche, le famiglie e i componenti del personale avvertiranno
comunque la scuola su decorso, esecuzione di accertamenti (tampone), esiti, ecc. utilizzando la
casella di mail dedicata referenticovid@itaspastori.edu.it.
Al momento della stesura di questo documento, la gestione dei periodi di quarantena (per soggetti non
positivi ma che hanno avuto contatti con pazienti positivi) è riassunta dalla tabella di seguito riportata:

FONTE: Circolare del Ministero della Salute 11 Agosto 2021, n. 36254

Per quanto riguarda le tempistiche relative ai periodi di isolamento (cioè quelli previsti per i soggetti positivi
a Covid-19), sono riassumibili dalla tabella seguente:

FONTE: Circolare del Ministero della Salute 11 Agosto 2021, n. 36254

Si ricorda inoltre che la riammissione a scuola degli studenti che siano risultati positivi a Covid-19 sarà
possibile, salvo successive indicazioni da parte di ATS, solo a seguito di invio di un’attestazione del MMG
che contenga il nulla osta alla riammissione in comunità. Tale attestazione dovrà essere inviata alla casella
mail referenticovid@itaspastori.edu.it. La comunicazione relativa alla riammissione degli allievi dopo i
periodi di quarantena o isolamento avverrà tramite il registro elettronico; a tutela della privacy tale
comunicazione sarà visibile solo ai docenti della classe, allo studente interessato e ai suoi famigliari.

RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI


Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti


Decreto Ministeriale 6 Agosto 2021, n. 257 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”



Circolare del Ministero della Salute 11 Agosto 2021, n. 36254 Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARSCoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta



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) 14 Agosto 2021



Nota del Ministero dell’Istruzione 22 Luglio 2021 Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021



Nota del Ministero dell’Istruzione 13 Agosto 2021, n 1237

Decreto-legge n. 111/2021 “Misure

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti” - Parere tecnico


I.T.A.S. “G. Pastori” - Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID – 19 Misure specifiche per la ripresa e il prosieguo
delle attività didattiche Appendice al Documento di valutazione di rischi (art. 28 D. Lgs. 81/08)

SITI WEB
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid
https://www.ats-brescia.it/
https://www.ats-brescia.it/scuola
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
https://www.itaspastori.edu.it/

