
agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | servizi
socio-sanitari | servizi per la sanità e l'assistenza sociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione Toscana
IS0059 – ISO9001

www.e-santoni.edu.it e-mail: piis003007@istruzione.it PEC: piis003007@pec.istruzione.it

Circ. n. 30 del 17/09/2021 Ai/alle alunni/e e alle rispettive famiglie

ai/alle docenti

OGGETTO: avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e aspetti

organizzativi

Facendo seguito alla circolare n. 19 del 10 settembre, forniamo ulteriori indicazioni di tipo

organizzativo, in relazione anche alla più recente normativa relativa all’emergenza sanitaria.

La norma principale che incornicia il rientro a scuola per l’a.s. 2021/22 è il Decreto Legge

111/2021; in particolare l’art. 1, che specifica quanto segue:

a) l’obbligo di mascherine chirurgiche, 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 interpersonale  di  almeno  un

metro   (salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano);

c) divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  con   sintomatologia respiratoria o

temperatura corporea superiore a 37,5°;

Se nei locali scolastici viene individuato un caso sospetto tra gli/le studenti/studentesse, al

momento permangono le stesse disposizioni dello scorso a.s., ovvero:

- isolamento in un locale apposito (aula COVID), alla presenza del o della Referente

COVID di sede;

- avviso telefonico immediato alla famiglia;

- avviso immediato al Dipartimento di Prevenzione per l’attivazione della sorveglianza

sanitaria
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Organizzazione didattica

Come espressamente sancito dall’art. 1 comma 1 del DL 111/2021, non è previsto il ricorso alla

didattica a distanza, se non per specifiche situazioni di emergenza sanitaria, con deroghe stabilite

dal presidente della Regione (in accordo con le autorità sanitarie) per specifiche aree del territorio

o per singoli istituti esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze  di eccezionale  e

straordinaria  necessità  dovuta  all'insorgenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di

diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica. In questo caso

resta comunque impregiudicata (cfr. Nota 1237/2021, che richiama l’art. 1 comma 4 del DL

111/2021) “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’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con

bisogni educativi speciali”.

Al di fuori delle situazioni sopra ricordate di emergenza sanitaria acuta, il sito delle FAQ del

ministero prevede l’utilizzo della didattica digitale integrata (DDI) in maniera residuale, in ipotesi di

quarantena dell’alunno/a disposta dall’autorità sanitaria competente. La normativa di riferimento è

sempre la Nota Tecnica 1237/2021.

La DDI (a differenza della DAD) comprende una serie di attività integrate svolte in modalità

asincrona o sincrona, modulate secondo le specifiche progettazioni didattiche,  volte a garantire

alla studentessa o allo studente una forma efficace di partecipazione al percorso didattico della

classe  nel periodo di quarantena.

Agli studenti e alle studentesse impediti/e nella frequenza in presenza - certificata dalle

competenti autorità sanitarie - per patologia grave o immunodepressione è comunque assicurata

la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della

didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze

sanitarie del singolo studente/della singola studentessa. Tale tipo di percorso viene concordato con

la scuola per il tramite del consiglio di classe sulla base delle specifiche certificazioni prodotte. Per

maggiori informazioni in merito si rimanda al Decreto Ministeriale 461/2019 e relative Linee di

indirizzo e all’Ordinanza Ministeriale  134/2020, che riporta specifiche indicazioni legate alla

situazione di emergenza.

Per quanto riguarda l’uso dei laboratori il Piano scuola 2021-2022 prevede, tra l’altro, che "In tutte

le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere

autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di

competenza del personale tecnico."
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695
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Accesso all’istituto da parte di esterni

Per le modalità generali di ingresso ai locali della scuola si rimanda all’art. 5 del “Regolamento per

le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2” pubblicato sul sito

dell’Istituto.

Si ricorda in ogni caso che, ai sensi del DL 122/2021 (art. 1 comma 2), l’ingresso a scuola da parte

di esterni avviene solo se in possesso di certificazione verde covid (cosiddetto "Green Pass") in

corso di validità.

Documenti che vi chiediamo di leggere attentamente:

● Controllare con periodicità sul sito dell’Istituto l’aggiornamento dell’orario settimanale

● Istruzioni sui percorsi per raggiungere le aule

●Regolamento per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2

● PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA (con riferimenti ai comportamenti da tenere nella

Didattica Digitale Integrata e nel rispetto delle regole Anti-COVID)

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e

per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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