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Oggetto: Disposizioni organizzative per l’avvio dell’anno scolastico  

 

    Per l’avvio dell’ a.s. 2021/22 la sfida è assicurare a tutti gli studenti lo svolgimento in presenza delle 

attività scolastiche, garantendo loro il recupero dei ritardi, il rafforzamento degli apprendimenti e la 

riconquista delle relazioni sociali.  

   Il Comitato Tecnico Scientifico, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della 

popolazione, “ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’ A.S. 

2021/2022” raccomandando laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, ma “ponendo 

attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il 

distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non 

farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo 

chirurgico”.  

   Viene dunque rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale, l’esigenza di bilanciamento 

tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali alla salute e all’istruzione 

 
MISURE MINIME DI SICUREZZA 

 

   Fino al 31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le  

istituzioni del  sistema  nazionale di  istruzione, e  nelle Università, le seguenti  misure  minime di 

sicurezza: 

 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 

svolgimento delle attività sportive; 

b) è  raccomandato il rispetto di una distanza  di sicurezza  interprensonale di almeno 1 metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) è  fatto divieto di  accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologie 

respiratorie  o temperatura superiore a 37,5°. 
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 DPI: USO E SMALTIMENTO MASCHERINE 

 

 Ai sensi dell’ art.1, c.2 lett. a) del D.L. n.111 del 2021, è stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di  protezione delle vie respiratorie,fatta eccezione per  i bambini di età  inferiore ai sei anni, 

per  i soggetti  con  patologie  o  disabilità  incompatibili  con  l’uso dei  predetti  dispositivi  e  per   lo 

svolgimento delle attività sportive”.  

Dunque, per chiunque entri negli ambienti scolastici l’utilizzo della  mascherina chirurgica è 

obbligatorio non solo in  tutti  gli spostamenti interni  ma  anche  in classe. 

Le mascheine saranno distribuite al personale e agli studenti. 

 

 

 PROCEDURE  DI  ACCESSO  ALL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

 

     All’ingresso ogni persona indossa la mascherina e si serve del gel per igienizzare le  mani.            

La Scuola, con opportuna segnaletica e con comunicazioni informa circa le regole da rispettare per 

evitare assembramenti.  

L’accesso nell’edificio scolastico è ridotto, autorizzato e programmato. Tutti dovranno  rispettare  le 

regole impartite con apposite disposizioni dal  Dirigente  con il  parere del  RSPP e del  Medico  

competente. In particolare, sarà compilata l’autodichiarazione e il registro dei visitatori. 

Nel  caso di  file  per  l’entrata e  l’uscita dall’edificio scolastico, le persone (studenti,docenti ecc),  

dovranno mantenere la distanza minima di un metro.  

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle 

regole e alle disposizioni indicate. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

I colloqui  con i genitori si terranno in modalità videoconferenza. 
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E PRECAUZIONI IGIENICHE 

 

Si richiama qui quanto previsto dal CTS: 

a)  se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), rimanere a casa. 

b)  indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

c)  seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica. 

d) mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitando gli assembramenti (soprattutto in entrata e in  

    uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

e) lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; 

f) evitare di toccarsi il viso e la mascherina 

 

 
SPAZI COMUNI: NORME GENERALI  DI  COMPORTAMENTO 

 

In premessa, si richiama l’attenzione sul fatto che vanno sempre assicurati: 

-  accesso contingentato 

-  ventilazione continua dei  locali garantendo  un costante  e continuo ingresso di  area esterna  

   outdoor  all’interno di ambienti e aule; 

-  tempo ridotto di sosta; 

-  mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
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AULE  PER  LA  DIDATTICA 

 

Ogni gruppo classe svolgerà le attività didattiche nell’aula assegnata. 

I banchi e la cattedra sono stati posizionati e, pertanto, il layout dell’aula non va modificato. 

Gli studenti devono altresì 

- all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata  

- utilizzare la mascherina chirurgica sempre, all’interno della scuola; 

- in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) mantenere la distanza 

di almeno 1 metro da ogni altra persona e indossare sempre la mascherina salvo diverse future 

indicazioni fornite dal CTS;  

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio; 

- sedersi solo negli spazi indicati e alzarsi non più di uno per volta. 

 

AULE  LABORATORIO 

 

A  cura del docente referente dell’attività, sarà compilato apposito foglio presenze. 
 

 

SCIENZE MOTORIE: ATTIVITÀ  ALL’APERTO  IN PALESTRA 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS  non prevede,  

in zona bianca, l’uso  di  dispositivi di  protezione da  parte  degli  studenti, salvo  il  distanziamento  

interpersonale di almeno due metri. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il  CTS distingue  in base  

al colore  con  cui vengono  identificati  i  territori in  relazione alla diffusione del  contagio. 

In particolare, nelle zone  bianche, le  attività  di  squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso,  

dovranno  essere  privilegiate  le  attività   individuali. 

In  zona  gialla e aranione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di  tipo  individuale. 

 
CORRIDOI  E  SCALE  

 

Va mantenuta sempre la destra senza sostare e senza creare assembramenti. 

 
MODALITÀ USO  SERVIZI  IGIENICI 

 

Gli studenti accederanno al bagno uno per volta nel corso dell’orario curricolare.  

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto del distanziamento da  parte degli studenti. 

 

 
ASCENSORE 

 

L’uso dell’ascensore è vietato. Singole autorizzazioni saranno rilasciate dalla Dirigenza a fronte di 

documentate  rihieste. 
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UFFICI  DI  SEGRETERIA 

 

 Non  è consentito l’ingresso negli uffici senza autorizzazione. 

 Negli orari che saranno indicati, il pubblico,su appuntamento, sarà, se indispensabile, ricevuto allo    

 sportello. 

 Le istanze del personale e dell’utenza saranno rappresentate via mail tramite l’apposita modulistica    

 reperibile sul sito dell’Istituto. 

 

 
MODALITÀ SPOSTAMENTI 

 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato e gli ambienti devono avere una ventilazione adeguata dei 

locali; negli spazi comuni va comunque sempre mantenuta la distanza di sicurezza e indossata la 

mascherina. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd.aule professori) è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di 

assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, saranno accessibili ad una sola persona 

per volta.Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo 

indispensabile. Tutti quanti si trovino nell’edifico scolastico e debbano spostarsi lungo i corridoi o 

le scale sono tenuti a muoversi tenendo la destra senza mai invadere lo spazio centrale del 

percorso.È vietato sostare nei corridoi e nella portineria. 

 
RICREAZIONE 

 

La ricreazione si svolge in aula seduti.  

 

 
USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI (LIM, PC, MOUSE, TASTIERE, ...) 

 

- in aula: prima dell’uso dei dispositivi,va effettuata igienizzazione utilizzando il materiale detergente  

   messo a disposizione. Risulta oltremodo opportuno, comunque, l’uso di propri dispositivi digitali; 

 

- in altri spazi (sala docenti, laboratorio...): prima dell’uso dei dispositivi,va effettuata l’igienizzazione  

   utilizzando il materiale detergente messo a disposizione. 
 

 

 

MISURE  DI  PULIZIA  E  IGIENIZZAZIONE A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

In via preliminare si assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali è una misura sufficiente nel 

contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si 

dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 

finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 

pulsanti dell’ascensore. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno, altresì, assicurate dai collaboratori scolastici, misure 

specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova.  

Per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
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COMPORTAMENTO DEL  PERSONALE SCOLASTICO  IN  CASO DI  SINTOMATOLOGIA  O 

MALATTIA. 

 

Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali (tosse e/o mal 

di gola e/o raffredore) e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone  le 

indicazioni. 

E’ vietata ogni forma di accesso ai locali della scuola alle persone destinatarie di  un provvedimento di 

quarantena. 

L’ingresso di lavoratori  e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.La comunicazione dovrà essere 

inoltrata alla segreteria del personale. 

E’ fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, di indossare la 

mascherina chirurgica e di rimanere in isolamento nelle aree che saranno indicate, non recarsi presso 

altri uffici, non recarsi al Pronto soccorso ma attendere le istruzioni del proprio medico curante, 

dell’autorità sanitaria. 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta 

delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: 

“il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la 

procedura di segnalazione e contacttracing da parte della ASL competente”. Inoltre, con riferimento al 

periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità 

sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante 

Delta”. Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del 

referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), 

rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo 

riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020. 

 

 

REFERENTI  COVID 

 

I Referenti Covid sono il prof. Marco Paniccia, la prof.ssa Sofia Garelli, la prof.ssa Fiorita Antinozzi. 

La mail di contatto è  referenticovid@liceorussellroma.it 

 

 

 

Roma, 12 Settembre 2021    

                                                                         
                                                               

 

 

                                                                                                                         Il  Dirigente Scolastico 

                                                                            F.to  Anna Maria Aglirà 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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