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Alle Famiglie degli alunni
Dell’IC Balzico
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Atti
Oggetto: Informativa MISURE DI PREVENZIONE e CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA SARS COV 2
a.s. 2021-22

Carissimi Tutti,
In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico vogliamo comunicarvi che l’Istituto Balzico, con Delibera del Consiglio
di Istituto n. 107/8 del 30 giugno 2021, anticipa l’inizio delle attività didattiche, per tutti gli ordini di scuola, al
g. 13 settembre 2021 e riparte con una organizzazione volta a salvaguardare lo svolgimento delle attività
scolastiche sempre in presenza, in condizioni di assoluta sicurezza.
Questo è il nostro desiderio, questo il nostro impegno!
A tal fine, di seguito saranno riportate disposizioni generali inerenti a procedure operative che in parte
confermano procedure già consolidate lo scorso anno scolastico e in parte le modificano nell’ottica di un rientro
sereno, continuativo ed in totale sicurezza.
Innanzitutto i Riferimenti normativi:


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 2021-22) sottoscritto il 14-08-21



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 2021-22 prot. n. 257 del 6/8/21



Piano Scuola 2021-22



Decreto legge n. 111 del 6/8/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti;



Nota prot. n. 900 del 18/8/2021 Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-22



Nota prot. n. 1237 del 13/8/2021- Decreto legge n. 111/2021

Le principali Novità
Dal primo settembre 2021, e fino al 31 dicembre p.v., al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico
deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19 (art 9 ter, c 1)
Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico… è considerato assenza ingiustificata e a
decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, comunque denominato (art. 9 ter, c 2)
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute (art. 9 ter, c 3)
Alla luce del Chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021, erogato dalla Regione Campania, al fine dell’accesso ai luoghi
di espletamento delle attività scolastiche, nonché dei servizi a supporto delle attività indicate (ad esempio mense),
risulta richiesto il possesso della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale, docente e non docente
(amministrativo, tecnico e ausiliario), che presti servizio a qualsiasi titolo presso gli istituti e/o i plessi scolastici, ivi
compresi i collaboratori, gli operatori, i professionisti ed esperti esterni che ivi prestino attività lavorativa, a

prescindere dalla sussistenza di un rapporto organico o di servizio diretto con la singola Amministrazione
scolastica;
Il possesso della menzionata Certificazione verde COVID-19 non risulta richiesto per l’accesso dei genitori degli
studenti agli istituti e ai plessi scolastici, fatta salva l’osservanza della riduzione dell’accesso ai visitatori e di tutte
le altre misure, condizioni e prescrizioni previste dal Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 tra il Ministero
dell’Istruzione e le OO.SS. della scuola “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), nonché, eventualmente,
dal Regolamento di istituto e/o Protocollo di sicurezza aziendale.
I nostri Obiettivi prioritari:


Lo svolgimento in presenza delle attività didattiche



Il recupero dei ritardi ed il rafforzamento degli apprendimenti



La riconquista delle dimensione relazionale e sociale di tutti i nostri allievi, grandi e piccini

Ovviamente, ai fini di un bilanciamento tra sicurezza (in termini di contenimento del rischio di contagio),
benessere socio-emotivo degli alunni, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento, la
vaccinazione costituisce, ad oggi, l’unica misura di prevenzione pubblica ed è fondamentale per una ripartenza
scolastica in piena sicurezza.
Misure di contenimento del contagio
Confermate quelle stabilite l’anno scorso ed ormai in uso in tutte le scuole:







Distanziamento fisico (un metro di distanza tra le rime buccali) assicurato in tutte le aule (Rapporto
metratura aula/indice di affollamento) di scuola primaria e secondaria dell’Istituto. Non così per quanto
concerne le sezioni dell’Infanzia per le quali non è previsto il distanziamento, data la diversa tipologia
della relazione educativa
Distanza di 2 metri nell’area interattiva della cattedra tra docenti ed alunni
Obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei locali chiusi (eccezion fatta per gli alunni della scuola
dell’infanzia e gli alunni DVA, la cui patologia non consente l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
aere). In questi casi, sarà necessario che il personale scolastico utilizzi ulteriori dispositivi di protezione
delle vie respiratorie
Areazione frequente dei locali (continua finché la temperatura estiva lo consentirà. In seguito, auspicabile
l’areazione del locale di almeno 15 minuti ad ogni cambio d’ora)

Procedure per la sanificazione straordinaria nel caso di positività a scuola
Fermo restando che i locali scolastici ed i bagni frequentati dalla persona positiva saranno interdetti ad alunni e
personale fino alla sanificazione, quest’ultima:





Va effettuata se non sono trascorsi 7 gg. da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura
Non è necessario sia effettuata da un 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

Screening e gestione dei casi possibili o confermati
Non sono necessari test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola in ambito scolastico. Malgrado ciò,
l’IC Balzico ritiene più proficuo mantenere, almeno all’inizio dell’anno scolastico, la procedura di ingresso nei locali
scolastici e cioè:





Misurazione della temperatura corporea a tutti gli alunni dell’istituto: chi avrà una temperatura superiore a
37.5°C non sarà ammesso nei locali della scuola.
Sanificazione delle mani, utilizzando i dispenser posizionati ai differenti varchi dei rispettivi edifici scolastici
Ingressi e uscite scaglionati, attraverso appositi varchi comunicati sul sito web e indicati da specifica
segnaletica.
Le classi entreranno ed usciranno come indicato da apposita comunicazione dei coordinatori di plesso e
con la segnaletica. Nell’entrata ed uscita, che avverranno in modo scaglionato, dovrà essere rispettato
rigorosamente il distanziamento. Gli studenti manterranno il distanziamento anche in aula, evitando

di muoversi dal proprio posto. I banchi sono posizionati nel rispetto della normativa. Devono essere
rigorosamente rispettati gli orari e le indicazioni per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti all’interno dei
plessi.
Confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire come lo scorso anno
scolastico e cioè:
In caso di febbre rilevata durante l’orario scolastico, la scuola contatterà immediatamente i familiari che dovranno
provvedere, nel più breve tempo possibile, a ritirare i figli da scuola. Pertanto, tutti i genitori sono tenuti a
comunicare alla segreteria della scuola tutti i recapiti familiari affinché sia possibile un contatto celere in caso di
febbre.
In caso di Positività accertata, si dovrà provvedere ad informare per iscritto ed in tempi celeri la scuola. I docenti
Referenti Covid e/o il DS procederanno ad effettuare il contact-tracing con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL
di riferimento ed a comunicare, per iscritto, ad alunni e personale coinvolto dalla quarantena la procedura di
reinserimento nella comunità.
Differenziazione tra soggetti con ciclo vaccinale completo o no rispetto alla quarantena: nel primo caso è limitata a
7 giorni con tampone negativo per i vaccinati. Si allega prospetto da Circolare MS prot. n. 34628 dell’11/8/2021:
Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENAALTO RISCHIO (contatti stretti)
BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
7 giorni di quarantena
Non necessaria quarantena.
Contatti di casi COVID-19
+
confermati compresi casi da
Mantenere le comuni precauzioni
Test molecolare o antigenico
variante VOC sospetta o
igienico-sanitarie (indossare la
NEGATIVO
confermata (tutte le varianti)
mascherina, distanziamento fisico,
oppure
igienizzazione frequente delle
14 giorni di quarantena anche in
mani,seguire buone pratiche di
assenza di test diagnostico
Sorveglianza attiva se operatori
igiene respiratoria, ecc.)
sanitari/personale di laboratorio
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni
10 giorni di quarantena
Non necessaria quarantena.
Contatti di casi COVID-19
+
confermati da variante VOC non
Mantenere le comuni precauzioni
Test molecolare o antigenico
Beta sospetta o confermata o per
igienico-sanitarie (indossare la
NEGATIVO
cui non è disponibile il
mascherina,
distanziamento fisico,
oppure
sequenziamento
igienizzazione frequente delle
14 giorni di quarantena anche in
mani,seguire buone pratiche di
assenza di test diagnostico
Sorveglianza attiva se operatori
igiene respiratoria, ecc.)
sanitari/personale di laboratorio
10 giorni di quarantena
10 giorni di quarantena
Contatti di casi COVID-19 da
+
+
variante VOC Beta sospetta o
Test molecolare o antigenico
Test molecolare e antigenico
confermata
NEGATIVO
NEGATIVO
Sorveglianza attiva se operatori
Sorveglianza passiva se operatori
sanitari/personale di laboratorio
sanitari/personale di laboratorio
Educazione fisica e palestre
Distinzioni in base al colore della zona geografica di riferimento.
In zona bianca:
All’aperto, nessun dispositivo, ma distanziamento di 2 metri
Al chiuso, adeguata areazione dei locali/Possibili i giochi di squadra, ma al chiuso meglio privilegiare le attività
individuali.
In zona gialla o arancione

Raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale
Raccomandato l’utilizzo dei locali scolastici esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche
Gli accordi con soggetti esterni sono considerabili solo in ZONA BIANCA
Somministrazione dei pasti
Uso della mascherina da parte degli operatori
In mancanza di un locale dedicato, il pasto sarà consumato nell’aula didattica e, pertanto, nessuna deroga al
distanziamento interpersonale che dovrà essere di un metro
Necessità di assicurare il rispetto del distanziamento in ingresso e uscita per la necessaria igienizzazione dei locali
prima e dopo la consumazione del pasto
Fondamentale l’igienizzazione personale
ORARIO DELLE LEZIONI
A partire dal g. 13 settembre e fino al 1° ottobre si procederà con un orario ridotto sia all’infanzia che alla
secondaria. Le informative relative ai piani di accoglienza delle singole scuole e agli orari sono di seguito riportate:
ALLEGATO 1_Scuola dell’infanzia plesso Mamma Lucia
ALLEGATO 2_Scuola dell’infanzia plesso Santa Maria del Rovo
ALLEGATO 3_Scuola Primaria
ALLEGATO 4_Scuola secondaria di primo grado
Al seguente link è consultabile il nostro PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID 19
aggiornato in base al Piano Scuola 2021-22 e successive modifiche e/o integrazioni
Link https://icscuolabalzico.edu.it/info-covid-19/
Nell’augurarvi un sereno anno scolastico, vi porgo cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ermelinda Rocciolo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

