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Circolare n. 5
Ai Docenti

Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Al DSGA
All'ALBO

Tutte le sedi

Oggetto: prime linee guida per l’organizzazione dell’attività scolastica a.s. 2021/22

In attuazione dei provvedimenti normativi e dei protocolli nazionali, regionali ed
interni, relativi alla lotta alla di�usione del COVID19 nella scuola, si trasmettono le
principali linee guida valevoli per studenti, docenti, famiglie e per tutto il
personale non docente per le prime settimane di scuola.

Attività didattica in presenza
Come è noto l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 111/2021 prevede che “… al
fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale
e psico-a�ettiva della popolazione scolastica” sull’intero territorio nazionale e per
l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in
presenza”.
La previsione fonda sulla progressione della campagna vaccinale e sul “bisogno”
di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato
dal CTS nel verbale n. 34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove
INVALSI 2021.
Il ricorso alla DDI rimane comunque la risposta all’eventuale quarantena disposta
dalle autorità sanitarie competenti per gruppi classe e singoli alunni al fine di
assicurare il diritto allo studio.
Impregiudicata, comunque, rimane la possibilità di “svolgere attività in presenza
qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi
fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e
metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’e�ettiva inclusione scolastica degli alunni con
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disabilità e con bisogni educativi speciali” (vedansi articolo 1, comma 4 DL 111/21
e nota tecnica MI 1237 del 13.08.2021).

Figure di riferimento (referenti Covid)
Vengono identificati presso l’IIS G. Bonfantini i referenti Covid che si
interfacceranno con il Dipartimento di Prevenzione.
I Referenti Covid per l’a.s. 21-22 sono:

- la Prof.ssa Barbara Chiavarone e il D.S. Vincenzo Zappia per la sede di
Novara;

- il Prof. Francesco Barbera e la Prof.ssa Cinzia Virzì per la sede di
Romagnano Sesia;

- la Prof.ssa Maria Grazia Tiburtini per la sede di Lesa.
Seguirà nomina di ulteriori referenti, ove possibile.

Il referente svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione in
presenza di casi confermati COVID-19 a scuola e collabora con il Dipartimento di
prevenzione nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli
studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli
insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in
cui si è verificato il caso confermato, secondo le indicazioni dell’ASL.

A tal fine saranno utilizzati: il registro elettronico, il registro delle ore a disposizione
e delle sostituzioni dei docenti, il registro degli accessi all’edificio, il registro degli
spostamenti degli alunni, il piano di lavoro del personale ATA; tali documenti,
infatti, conservano traccia dei movimenti degli alunni, del personale, del pubblico,
di ciascun gruppo classe e di ogni singolo studente per facilitare l’identificazione
dei contatti stretti tra gli studenti (e tutti i soggetti presenti a vario titolo nei locali
della scuola) da parte del Dipartimento di Prevenzione.

I referenti costituiranno la Commissione Covid insieme al Dirigente, al DSGA,
all’RSPP, al RLS, al MC, ai Collaboratori del DS ed ai Referenti di plesso.

Controlli in ingresso
Accesso studenti: allo stato la normativa vigente prevede che all’ingresso della
scuola NON sia necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
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Rimane fermo il principio per il quale chiunque abbia sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
La normativa fa dunque esplicito rinvio alla responsabilità individuale (dello
studente se maggiorenne o del genitore se minorenne) per il rispetto di tale
previsione.
Come già esposto in seno al collegio dei docenti del 2.9 u.s. appare fortemente
auspicabile - al di là della mancata previsione normativa del relativo obbligo - che
il personale all’ingresso di ogni plesso proceda alla misurazione della temperatura
corporea tramite i termoscanner a totem installati quest'estate presso ciascuna
sede e, ove occorra, con quelli manuali.
In caso di assenza non risulta essere più in vigore la previsione relativa all’obbligo
di produrre l’autocertificazione CoViD ex DGR n. 95 del 09/09/2020 per il rientro a
scuola.
Accesso dipendenti: si fa rinvio a quanto previsto con la circolare del 31.08 u.s.
reperibile al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/16hczIoTg0knGrzhlAQmXRpm1Dt67TvOb/view?us
p=sharing

Accesso esterni: non è ancora in vigore, al momento della pubblicazione della
presente circolare, un obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per
genitori ed altri avventori occasionali la cui presenza sarà, come di consueto
annotati sull’apposito registro.

Uso della mascherina ed altri DPI
Il decreto legge n. 111/2021, riprendendo le indicazioni del CTS, prevede, all’art. 1:
a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta
eccezione per: bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con il loro uso; svolgimento delle attività sportive (comma
2, lettera a);
b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo
consentano” (comma 2, lettera b).

Studenti, docenti e personale ATA dovranno sempre indossare la mascherina
all’interno della scuola.
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I docenti di sostegno che a�ancano studenti con patologie gravi per i quali c’è
necessità di contenimento fisico devono indossare mascherina FFP2, e
all’occorrenza, visiera protettiva e guanti.
I docenti di sostegno che a�ancano studenti con patologie meno gravi, nel
momento in cui non viene garantito il distanziamento di 2 metri e devono rimanere
a fianco dello studente, devono indossare mascherina e visiera protettiva.

Trasporti
Si raccomanda a tutti gli utenti dei mezzi pubblici di rispettare rigorosamente le
regole vigenti e, in particolar modo, di indossare la mascherina secondo quanto
previsto dalle normative in vigore per i trasporti pubblici.
Ove possibile si consiglia di prediligere l’utilizzo di mezzi propri.

Ingresso ed uscita da scuola
L’entrata e l’uscita di ciascuna classe, ed il conseguente deflusso dalla scuola,
avverrà attraverso gli ingressi che verranno indicati presso ciascuna sede con
adeguata cartellonistica.
Anche durante l’ingresso ed il deflusso è obbligatorio indossare le mascherine.
È vietato sostare nelle pertinenze scolastiche.

Ingresso in aula – gestione dell’aula da parte di docenti e studenti
Gli studenti provvederanno all'igienizzazione delle mani con l’apposita soluzione,
messa a disposizione dalla scuola in svariati punti, prima di sedere ai banchi.
Il mantenimento dei banchi nella posizione iniziale garantirà il rispetto della
distanza minima di 1 mt. tra gli studenti e di 2 mt. dalla cattedra, prevista dalle
indicazioni nazionali.
È fatto divieto di depositare rifiuti e fazzoletti utilizzati sotto i banchi; ogni
materiale dovrà essere smaltito negli appositi cestini.
Le giacche potranno essere collocate sugli appositi appendiabiti.
È vietato lasciare a scuola il materiale didattico da parte degli studenti.
I Docenti cureranno che gli alunni rispettino le norme sul distanziamento ed ogni
altra prescrizione.
Le mascherine per studenti, docenti e personale non docente sono - come di
consueto - in distribuzione presso ciascun plesso.

Docenti
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I docenti della prima ora di lezione dovranno – come contrattualmente previsto –
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e attenderanno in aula i
propri alunni.
Si raccomanda la massima puntualità.
I docenti dell’ultima ora di lezione accompagneranno i loro studenti fino al punto
di uscita loro assegnato e si accerteranno che il deflusso avvenga in modo
ordinato, nel rispetto delle regole sul distanziamento e che nessuno si trattenga
all’interno dell’edificio.
I docenti sono tenuti a firmare e compilare il registro elettronico in tempo
reale - ora per ora - con precisione e puntualità.
Ogni eventuale spostamento della classe o di gruppi di alunni dovrà essere
puntualmente registrato sul registro elettronico, anche per facilitare
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente
territorialmente.
Nell’ipotesi di riunioni programmate in orari diversi da quelli di servizio sarà
necessario per i docenti compilare il registro delle presenze.

Igienizzazione delle mani
Sono disponibili in ogni locale, in prossimità dei bagni, degli u�ci e di ogni punto
di accesso delle postazioni dei gel igienizzanti per promuoverne l’utilizzo.
Sono previsti in ogni ambiente e nei servizi igienici cartelli che promuovano il
corretto e frequente lavaggio e/o igienizzazione delle mani.
L’igiene delle mani è obbligatoria, tra l’altro, in tutte le seguenti situazioni:

● all’ingresso edificio scolastico per personale e utenti esterni
● all’ingresso in aula per studenti e docenti
● all’ingresso nei laboratori
● all’ingresso in palestra e negli spogliatoi
● all’ingresso negli u�ci
● prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
● prima e dopo l’uso dei distributori di snack
● prima e dopo il consumo di cibi.

Ricambio d’aria.
Tutti gli ambienti devono essere areati il più possibile; in particolare occorre
prevedere un ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte le finestre di tutti gli
ambienti (e soprattutto delle aule) almeno ogni ora e durante gli intervalli.
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Le finestre dei bagni rimarranno aperte per garantire un’adeguata aerazione.

Pausa didattica (intervallo)
La ricreazione, per le settimane ad orario ridotto, avverrà all’interno dell’aula.
Anche durante la pausa didattica, ad eccezione del momento della consumazione
di cibo e/o bevande, deve essere garantito il distanziamento fisico e l’uso delle
mascherine.
I distributori di bevande e alimenti potranno essere utilizzati solo previo rispetto
del distanziamento ed utilizzo del gel disinfettante prima e dopo l’acquisto dello
snack o della bevanda.
Seguiranno indicazioni per singola sede finalizzate allo sfruttamento degli spazi
esterni secondo un criterio di turnazione.

Uso della palestra
Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS ed
il Piano Scuola 21-22 distinguono in base al colore delle zone geografiche.
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 arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di
tipo individuale.

Laboratori
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di
predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, al
distanziamento ed all’uso delle mascherine e degli altri DPI.
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a
provvedere autonomamente al riassetto e igienizzazione della postazione di
lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Sala insegnanti
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cc.dd. aule professori) è
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni
dettate dall’autorità sanitaria locale.
I docenti utilizzeranno i propri cassetti; si raccomanda di non lasciare incustoditi
materiale e/o indumenti che dovranno essere portati con sé durante gli
spostamenti.

Ascensori
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L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente ad una persona alla volta.
Nel caso in cui sia necessario accompagnare uno studente, sarà presente solo un
membro del personale ATA quale accompagnatore.

Novara, 11/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Vincenzo Zappia

Firma autografa sostituito a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993
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