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Comunicazione n. 22                                                                  Bologna, 8 settembre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. 5 Bologna  
Ai Docenti 

Alle Vicarie 
Al personale educativo 

Al DSGA 
Agli Uffici di Segreteria 

Ai Referenti COVID 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche. 
Si inviano alle famiglie, ai docenti, al personale ATA alcune informazioni desunte dalle 
principali disposizioni normative delle ultime settimane e dal Piano Scuola 2021-22, 
elaborato dal Ministero dell’Istruzione. 
 
La scuola in presenza 
La principale novità per l’.a.s. 2021-22 è che le lezioni si svolgeranno ordinariamente in 
presenza.  
Soltanto in situazioni eccezionali, caratterizzate da zona rossa o arancione, 
dall’insorgenza di focolai o da rischio elevato di diffusione del virus nella popolazione 
scolastica, i Presidenti delle Regioni e i Sindaci potranno derogare a tale disposizione e 
potrà essere adottata temporaneamente anche la didattica a distanza.  
L’indiscusso riconoscimento dell’importanza del contatto diretto tra insegnanti e allievi 
come momento irrinunciabile per lo sviluppo psicologico e per la crescita dei bambini e dei 
ragazzi, unitamente al procedere della campagna vaccinale, che ha già raggiunto 
un’ampia fascia della popolazione, ha indotto il Comitato tecnico Scientifico a dare parere 
favorevole al rientro in classe di tutta la popolazione studentesca. 
La didattica in presenza però, sappiamo bene dall’esperienza dello scorso anno, non è un 
dato di fatto acquisito in maniera definitiva ma un obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere 
costantemente, mantenendo un alto livello di attenzione, rispettando le norme, adottando 
comportamenti responsabili e idonei a tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili, e 
confidando nella serietà e nel valore della ricerca scientifica.  
 
Misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di contenimento del contagio 
Per consentire lo svolgimento in presenza ed in sicurezza delle attività scolastiche, e 

prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-Covid-2, fino al termine dello stato di 

emergenza sono previste le seguenti misure organizzative e di sicurezza che integrano 

o completano quelle già previste dai protocolli adottati dalla scuola.  
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1. Misure generali 
 
Premettendo che NON È CONSENTITO L’ACCESSO ai locali dell’Istituto a persone 
sintomatiche, allo scopo di diminuire i rischi di trasmissione, a  tutti i componenti della 
comunità scolastica (personale, studenti, genitori) e a tutti i soggetti esterni che 
accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze È FATTO OBBLIGO, per tutta la 
durata della loro permanenza a scuola, di: 
a. indossare la mascherina esclusivamente di tipo chirurgico, tranne nei casi 
diversamente previsti dalle vigenti disposizioni e previa autorizzazione dall’Istituto.  
È prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della 
mensa/ristoro e della merenda. 
b. Mantenere la distanza fisica interpersonale, ove possibile. 
Viene infatti confermato l’obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di 
almeno un metro, tranne nei casi in cui le condizioni strutturali-logistiche non lo 
consentano (cfr. Parere del CTS; “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 in locali 
chiusi mascherine di tipo chirurgico”). Questo significa che le attività didattiche possono 
svolgersi in presenza anche nelle situazioni in cui il distanziamento interpersonale di 1 
metro è difficile da mantenere, purché vengano rigorosamente rispettate le principali 
misure di protezione. 
c. Evitare assembramenti e contatti fisici con altre persone, rispettare attentamente 
la segnaletica orizzontale e verticale; 
d. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 
sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto 
con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 
e. Tenersi rigorosamente alla propria destra, rispetto alla direzione di percorrenza, 
quando si percorrono i corridoi e gli spazi interni degli edifici. 
f. Compete ai docenti e al personale ATA, già adibito alla sanificazione degli 
ambienti, provvedere a mantenere una aerazione corretta e frequente dei locali, delle 
aule e i laboratori.  
Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno 
che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 
giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se 
maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a 
darne notizia al Dirigente scolastico, tramite mail inviata alla segreteria, 
(segreteriaic5bologna@gmail.com) per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 
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dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di sanità pubblica locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 
 

2. Stato di salute e prevenzione 

La premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l’accesso 
alle scuole viene consentito solo a soggetti asintomatici che non 
presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi: 

-  Non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti; 
- Non è in quarantena o isolamento domiciliare; 
- Non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 
vigente; 
- Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni 
L’ingresso a scuola di chi sia già risultato positivo al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto 
dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (segreteriaic5bologna@gmail.com) 
della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 

3.  Accesso di esterni  
 
●         Per l’accesso di esterni è comunque obbligatorio: 

-        rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto 

telefonico al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari; 

-        è quindi necessario utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 

comunicazione a distanza (telefono e posta elettronica). 

 Gli accessi sono consentiti previo appuntamento telefonico allo 051/367989 da effettuarsi 

il lunedì dalle ore 11:30 alle 13:30 il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alle 10:30. 

● Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono ordinariamente a distanza, in 
modalità on-line, fatta eccezione per situazioni di particolare necessità che richiedano un 
incontro in presenza o altre situazioni specifiche che verranno valutate di volta in volta. 
● Fornitori e altri soggetti esterni alla scuola, compresi i GENITORI degli studenti, 
sono tenuti a compilare il Registro degli accessi, presso la portineria delle varie sedi 
dell’Istituto, indicando i propri dati anagrafici, recapiti telefonici, data di accesso. Devono 
altresì sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante: 
-  di essere a conoscenza dell’obbligo, previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 
81/2008, di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 
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pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i 
casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
-   di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C. 
Il personale scolastico è comunque autorizzato a procedere, anche su richiesta della 
persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner 
senza la necessità di contatto. 
● L’eventuale ingresso a scuola per l’accompagnamento o ritiro di studenti deve 
avvenire da parte di un solo familiare (genitore o persona maggiorenne delegata), nel 
rispetto delle norme generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della 
mascherina durante la permanenza all’interno dei locali scolastici e all’esterno in 
situazione di mancato distanziamento. 

4. Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie 

A.  In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 

comunità scolastica è chiamata ad adottare le necessarie misure di propria competenza. 

In particolare gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute. 

La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola. 

B.  Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, della 

presente comunicazione e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e 

quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 

contribuiscono a mitigare i rischi di contagio. 

In particolare si impegnano ad informare la scuola della sussistenza di particolari 

condizioni di rischio sanitario dei propri figli, inviando la relativa documentazione sanitaria 

in forma riservata. 

5. Operazioni di ingresso e uscita degli studenti. 

1.         Gli studenti sono tenuti a raggiungere le aule didattiche loro assegnate utilizzando 

unicamente i percorsi di ingresso e uscita specificamente indicati nelle 

comunicazioni dei singoli plessi, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il 

distanziamento fisico. 
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2.    Le operazioni di ingresso o di uscita al termine delle lezioni, seguono, 

sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono 

rispettare il distanziamento fisico. 
 

6. - Attività di scienze motorie e sportive 

Attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive: Il CTS non prevede 
in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività al chiuso è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.  
Il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla 
diffusione di 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 arancione, il CTS raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 
individuale. 
 

7. Attività musicale 

Per quanto concerne l’attività musicale con gli strumenti a fiato e il 

canto, limitatamente alla lezione singola, il DPCM del 3/11/2020 ha 

previsto la possibilità di abbassare la mascherina durante l’esecuzione 

8 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non 

può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si 

dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, 

indossando anche all’interno la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. 

2.  Il fruitore dei servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di 

uscire, deve lavare nuovamente le mani con acqua e sapone. 

 

9. Riunioni ed assemblee 

 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 
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sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 

scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 

ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto 

delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche 

in videoconferenza; 

 
 

10. Gestione dei casi sintomatici all’interno dell’istituto scolastico 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata o l’operatore scolastico 

che ne viene a conoscenza deve avvisare immediatamente uno dei referenti scolastici per 

il Covid-19 (anche elenco in allegato) o il dirigente scolastico; la persona deve essere 

immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato (aula 

covid) per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio 

da cui avviserà il medico competente. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, il 

personale incaricato alla sua vigilanza deve indossare mascherina FFP2, guanti e se 

possibile mantenersi ad una distanza di oltre 2 metri. 

Per i casi di positività confermata, le azioni successive all’individuazione del caso positivo, 

tra cui la definizione dei contatti stretti all’interno del gruppo classe, a disposizione di un 

eventuale periodo di quarantena e le modalità di rientro a scuola, sono stabilite dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente. La scuola collabora con il 

Dipartimento di prevenzione nel monitoraggio per l’individuazione tempestiva dei casi di 

positività confermata. 

Ci si attiene, in ogni caso, alle indicazioni contenute nel paragrafo n. 2 del Rapporto ISS 

Covid-19 n. 58/2020 pubblicato nella sua interezza sul sito web nella sezione Ripartenza.   

 

 

11.  Quarantena e rientro a scuola 

Si pubblicano di seguito sintetiche indicazioni contenute nella circolare n. 36254 dell’ 11 

agosto 2021 del Ministero della Salute. Si rimanda alla lettura integrale della circolare, 

pubblicata su FRAM e nello spazio ripartenza, per un quadro più completo. Siamo ancora 

in attesa della pubblicazione di eventuali protocolli specifici per le istituzioni scolastiche 
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Per chi è entrato in Contatto con un soggetto positivo. Misure di QUARANTENA 

  ALTO RISCHIO (contatti 

stretti) 

BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test 

diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

  

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento 

fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 
Sorveglianza attiva se 

operatori 

sanitari/personale di 

laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
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Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC 

non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena 

anche in assenza di test 

diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

  

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento 

fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) 
Sorveglianza attiva se 

operatori 

sanitari/personale di 

laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da  10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta 
o 

+ + 

confermata Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e 

antigenico NEGATIVO 

  Sorveglianza attiva se 

operatori 

Sorveglianza passiva se 

operatori 

  sanitari/personale di 

laboratorio 

sanitari/personale di 

laboratorio 
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Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine 

quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con 

soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 

Per i casi confermati di Covid-19. Indicazioni all’ISOLAMENTO 

  ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A 

LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da 

variante VOC non 

Beta sospetta o 

confermata o per 

cui non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 

isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento 

di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

senza sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni di cui 

almeno ultimi 7 

giorni senza 

sintomi 

Casi COVID-19 

con VOC Beta 

sospetta o 

confermata 

10 giorni di 

isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento 

di cui almeno ultimi 3 

giorni asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test molecolare 

NEGATIVO 

 
 

 
      Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Prono 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93 
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