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Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Agli Alunni ed alle Famiglie 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS 

Agli ASPP 

All’Utenza 

 

OGGETTO: disposizioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche all’interno dell’Istituto 

Comprensivo Montessori dopo le festività natalizie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività;  

VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione 

dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;  

VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  

VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che 

prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR) e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

VISTO il CCNL 2007 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto vigente;  

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;  

VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;  

TENUTO CONTO del DVR, del RSPP e del Medico Competente d’Istituto;  

VISTO il piano annuale delle attività per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 12/2021 avente ad oggetto le Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici; 

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001107.22-07-2021; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000257.06-08-2021 

Adozione Piano scuola 2021-22; 

VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTA la Nota prot. n. 883 del 10 agosto 2021; 
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VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-

19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
VISTO il Comunicato dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale per la Regione 
Sicilia con cui si informano le Istituzioni Scolastiche relativamente alla riapertura delle scuole dopo le 
festività natalizie il giorno 10 gennaio 2022 – prot. 0036/Gab;  

CONSIDERATO il probabile ritorno in presenza a scuola, fissato per domani 13.01.2022, così come 
annunciato anche dalla Regione Siciliana https://www.regione.sicilia.it/la-regione-
informa/istruzione-domani-studenti-scuole-siciliane-torneranno-classe-lezioni-presenza ; 

NELLE MORE di ulteriori disposizioni normative nazionali, regionali, provinciali e comunali. 

 

DISPONE 

 

Al fine di salvaguardare una corretta ripresa delle attività didattiche in presenza dopo le festività natalizie, 

a far data dal giorno 13.01.2022: 

 

 Per tutto il personale scolastico (docente, Studenti e ATA), l’obbligo di osservare e di rispettare le misure 
di prevenzione anti covid in tutti i plessi e in tutti gli spazi (ivi compresi gli uffici di segreteria): 
distanziamento interpersonale di 1 metro, igienizzazione delle mani e uso dei DPI. Per l’obbligo della 
mascherina è fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni e per gli alunni disabili che, in ragione 
della loro condizione di salute, riportino controindicazioni nell’utilizzo dei DPI (mascherina). Il Personale 
docente e Ata della Scuola dell’infanzia e dei soli alunni della primaria e secondaria di I grado esentati 
dall’utilizzo dei DPI è fatto obbligo indossare la mascherina Ffp2; 

 Per il personale docente (primaria e secondaria di I grado), l’osservanza del distanziamento di almeno 
2 metri tra la cattedra e gli alunni (primaria e secondaria di I grado); 

 Per il personale docente e ATA (infanzia), l’obbligo di prediligere una didattica per gruppi fissi e l’utilizzo 
da parte del personale docente e ATA dei DPI (mascherina ffp2, visiera trasparente e guanti);  

 Per il DSGA l’obbligo di monitorare lo stato degli acquisti relativi ai prodotti igienizzanti e alle attrezzature 
per le pulizie e per la prevenzione al contagio covid;   

 Per il DSGA e i collaboratori scolastici, l’obbligo di allocare i dispenser di gel igienizzanti, i rilevatori della 
temperatura e i registri di tracciamento all’ingresso di ogni plesso scolastico e di vigilare affinché gli 
erogatori e i rilevatori siano sempre pronti per l’uso; 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di allocare saponi e carta per l’igiene personale all’interno dei 
servizi igienici di tutti i plessi; 

 Per il DSGA e i collaboratori scolastici, l’obbligo di ravvivare la segnaletica anticovid e il piano di 
emergenza (cartelli con vie di fuga); 

 Per il DSGA l’obbligo di coordinare attività di formazione e aggiornamento al personale in merito alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di sanificare e di pulire costantemente le superfici, gli spazi comuni, 
i locali adibiti a mensa, a palestra e a laboratori didattici (la sanificazione va effettuata se non sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è 
necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o 
certificazione di sanificazione straordinaria; potrà essere effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per la sanificazione ordinaria); 

 Per tutto il personale scolastico, l’obbligo di aerare costantemente i locali scolastici (aule, laboratori, 
ecc); 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/istruzione-domani-studenti-scuole-siciliane-torneranno-classe-lezioni-presenza
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/istruzione-domani-studenti-scuole-siciliane-torneranno-classe-lezioni-presenza
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 Per il personale docente, di evitare la pratica strumentale, la pratica corale e la pratica sportiva fino al 
rientro in zona bianca; 

 Per lo STAFF di Presidenza e i Docenti con Funzione Strumentale, in collaborazione con altre figure di 
sistema, l’aggiornamento dei Regolamenti d’Istituto e dei protocolli anti covid; 

 Per l’RSPP e il Medico Competente, l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi 
da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Per l’RSPP e il Medico Competente l’obbligo di curare l’informativa interna ed esterna circa i protocolli 
attuati all’interno della scuola; 

 Per tutta l’utenza (Docenti, studenti, ATA, genitori, fornitori, ecc.), l’accesso agli edifici scolastici solo in 
assenza di sintomi per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno avuto 
esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato. In particolare per Docenti, Ata e 
Genitori si potrà accedere ai locali scolastici solo se in possesso del Green Pass rafforzato; 

 Per il personale scolastico e gli alunni, il divieto assoluto di stazionare per i corridoi o negli spazi comuni; 

 Per tutto il personale, alunni e famiglie, l’osservanza dei CONSUETI orari di ingresso e di uscita come già 
comunicati ad inizio anno scolastico; 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, secondo un 

cronoprogramma, tenendo conto della Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici 

suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati (Rapporto 

ISS COVID-19 - n. 12/2021): 
 

Superficie Detergente 
Superfici in pietra, 
metalliche o in vetro 
escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1% o etanolo 
(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0,1% 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in 
alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 
disinfettanti per il bucato 

 

 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo a provvedere alla sanificazione tenendo conto della tipologia dei 
prodotti dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e 
seguire le indicazioni riportate in etichetta e comunque dopo aver indossato i DPI (non è necessario sia 
effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 
sanificazione straordinaria; potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 
sanificazione ordinaria); 
 

 Per tutto il personale scolastico, l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate nelle dal 
nuovo DL 7 gennaio 2022:  
 
SCUOLA INFANZIA 

  - nelle scuole dell’infanzia, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, 
si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività 
per una durata di dieci giorni;  
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      SCUOLA PRIMARIA 
  - nelle scuole primarie:  
      1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza 
con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività 
(T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5);  
      2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni (anche se si è vaccinati o guariti dal covo);  
 
   SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
- nelle scuole secondarie di primo grado:  
      1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto-sorveglianza, con 
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  
      2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il 
ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato 
la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con 
didattica in presenza; 
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni;  
      3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 
distanza per la durata di dieci giorni.  
 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
 
Ai genitori, prima di portare i propri figli a scuola, si consiglia fortemente di: 
- assicurarsi che i propri figli NON abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 
mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona saluta è preferibile di non mandarli 
a scuola; 
- di aderire alla campagna vaccinale anticovid. 
 
 Per Docenti e Genitori si consiglia anche di leggere quanto è riportato nella nota del 
Ministero della salute n° 60136 del 30 dicembre 2021 (vedi allegato), in cui vengono elencate le 
indicazioni da applicare in caso di quarantene e misure alternative. Tali indicazioni riguardano 
condizioni individuali e non di gruppo classe, al quale invece si applicano le disposizioni del DL 
1/2022 sintetizzate nella pagina precedente. In sintesi:  
 

1) Un soggetto vaccinato con la terza dose (o con la seconda dose effettuata da meno di 120 giorni), 
qualora risultasse positivo, in assenza di sintomi da almeno tre giorni può già interrompere la quarantena 
dopo 7 giorni (anziché 10, come invece tutti gli altri casi Covid), effettuando un tampone; 
 
2) I contatti stretti:  

a) se asintomatici e vaccinati con la terza dose (o con la seconda dose effettuata da meno di 120 
giorni, o guariti da meno di 120 giorni), non effettueranno la quarantena, ma indosseranno la FFP2 
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per 10 giorni, monitorando il proprio stato di salute per 5 giorni; in caso di insorgenza di sintomi, si 
applica il protocollo T0/T5;  
b. se sono asintomatici ma non hanno ancora ricevuto la terza dose e hanno effettuato la seconda 
da oltre 120 giorni, rispetteranno una quarantena di 5 giorni e alla fine effettueranno un tampone; 
c. se sono non vaccinati o se hanno effettuato solo la prima dose, resteranno in quarantena 10 
giorni e alla fine effettueranno un tampone. 

 
 
Grazie per la collaborazione!  
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                             Salvatore Sibilla 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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