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PROTOCOLLO 

per L’AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 

VISTO il Decreto legge n°19/2020 convertito dalla L. n°35/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il D.L. 33/2020 convertito dalla L. n°74/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

VISTO il D:L.44/2021 convertito dalla L.76/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”; 

VISTO il D.L 52/2021 convertito dalla L.87/2021 recante  Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID 19”; 

VISTO il D:L 105/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

VISTO il D.Ln°11 del 06 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

VISTO il Verbale n°34 del Comitato Tecnico scientifico del 12 luglio 2021; 

VISTA la Nota MIUR di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34).  

VISTO il “Piano scuola 2021/2022-" del MIUR; "Documento di pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  

VISTO il Protocollo d’intesa del ministero dell’istruzione 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 del 14 agosto 2021;  

il Dirigente Scolastico emana 

 

IL PROTOCOLLO PER L’AVVIO IN SICUREZZA DELL’A.S. 2020/2021 

 

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, al fine di assicurare il valore della scuola come 

comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l'obiettivo prioritario è 

quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola. Si dovranno ricostruire 

le condizioni relazionali necessarie per avviare e sostenere il processo di apprendimento, la crescita e lo 

sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati da lunghi periodi di limitazione delle 

interazioni e dei contatti interpersonali e sociali.  

. Il Ministero dell’istruzione, l'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e le 

Istituzioni scolastiche sono impegnate per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico.  
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La complessa organizzazione ordinaria deve coniugarsi con il compito straordinario necessario a risolvere 

le difficoltà generate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Nella consapevolezza che l'emergenza pandemica non è ancora conclusa, che la sua evoluzione è mutevole, 

per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo 

contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità 

sanitarie.  

Si richiamano pertanto sinteticamente nel documento le indicazioni declinate dal Comitato Tecnico 

Scientifico (Verbale n. 34/2021, del 12 luglio)  per l’avvio dell’a.s /2021/2022 e le diposizioni urgenti per 

a.s. 2021/2022 contenute nel D.L 11/2021. 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La priorità è la didattica in presenza.  

Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per l'essenzialità del valore 

formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto allo sviluppo della personalità e della 

socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. La 

Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole di tale necessità. É necessario continuare ad 

adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in 

presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il 

ricorso alla didattica a distanza.  

 

CERTIFICAZIONI VERDE  COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 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 a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 1 del D.L 11/2021. 

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. 

Le disposizioni di cui all’art.9 comma 1 del mD.L 11/2021 non si applicano ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

I dirigenti scolastici  sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche 

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione 

possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.  
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Copertura vaccinale 

L'obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole A parere del CTS, il rapido completamento della 

campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a 

partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza 

delle attività didattiche. In particolare, appare eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico. 

Così si era espresso, già mesi or sono, il Comitato Nazionale per la Bioetica:"... Relativamente 

all'importanza delle vaccinazioni a fronte di situazioni che mettono in pericolo il bene salute del Paese, ... 

la vaccinazione (ha) un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco assai rilevante ...”  

 

Il Comitato ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura 

vaccinale ottimale, attraverso l'adesione consapevole,  non escludendo l'obbligatorietà in casi di emergenza, 

soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla trasmissione della stessa. La 

percentuale attuale di vaccinazione del personale scolastico è significativa, come attestato dai report 

settimanali resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(https://www.governo.it/sites/governo.it/files/210716 Report settimanale completo.pdf)  

Ciò nonostante, occorre il massimo sforzo della comunità scolastica per accrescere rapidamente detta 

percentuale, condizione prima per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Analogamente 

vale per gli studenti dai 12 anni in su, la cui copertura vaccinale consentirebbe, oltre alla presenza in 

sicurezza a scuola, anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se 

non compromesse dalla pandemia Si sottolinea l’importanza della conoscenza e del rispetto delle regole 

anti-COVID, e il valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della 

salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con 

essa della vita sociale del Paese.  

 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 

Per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e per prevenire la diffusione 

dell’infezione da SARS-CoV-2 fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate le 

seguenti misure di sicurezza. (art.1 comma 2 D.L 11/2021) 

a. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per  

a. i bambini di età inferiore ai sei anni,  

b.  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi  

c. lo svolgimento delle attività sportive; 

b. distanziamento: 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;  
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c. Il CTS raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei 

presìdi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza ... di 

mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta".  

Il distanziamento, quindi, continua a costituire misura prioritaria di sicurezza. L'impossibilità di mantenere 

i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l'automatica interruzione della didattica in 

presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure di prevenzione del contagio, ivi incluso 

l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi.  

 

Operatori con mascherine per la somministrazione dei cibi 

Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti/cibi e 

bevande, senza prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la 

necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita 

dai locali dedicati alla refezione/bar e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e/o bar.  

 

Cura degli ambienti 

Risulta necessario continuare ad assicurare: 

a.  il rispetto delle ordinarie misure di aereazione dei locali  per garantire un adeguato ricambio 

d’aria nei luoghi di permanenza, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e 

spazi, del numero di fruitori presenti  

b. igienizzazione della mani 

c. la sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. 

 

Scienze motorie e palestre 

Per quanto riguarda le attività di educazione fisica/scienze motorie e sportive:  

a. all’aperto non è previsto, in zona bianca, l’uso dei dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri, 

b. al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali;  

c. nelle palestre scolastiche si distingue in base al colore con cui vengono identificati i territori in 

relazione alla diffusione del contagio: nelle zone bianche sono possibili attività di squadra, ma 

dovranno essere privilegiate attività individuali; in zona gialla e arancione si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente individuali.  

 

Referente Covid 

L’Istituto individua, in base al Rapporto Covid ISS n°58 del 28 agosto 2020,  la prof.ssa Maria Carla 

Cicciola quale Referente Covid che sarà sostituita, in caso di  assenza, dalla prof.ssa Emanuela Falcinelli. 
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IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

  
È obbligatorio per chiunque entri negli spazi scolastici adottare precauzioni igieniche, quali il lavaggio o 

disinfezione frequente delle mani. A tal proposito, saranno dislocati contenitori di gel igienizzante in tutti i 

punti di accesso agli edifici, negli spazi comuni e all’interno di ogni aula e laboratorio. 

Gli alunni  saranno sensibilizzati dai docenti ad una frequente igienizzazione delle mani, in particolare 

prima e dopo l’utilizzo di attrezzature/materiale ad uso promiscuo.  

Nei servizi igienici saranno messi a disposizione sapone liquido e salviette asciugamani. 

La postazione del front-office in segreteria saranno munite di schermo in plexiglass. 

L’Istituto scolastico provvederà alla consegna dei relativi DPI a tutto il personale secondo quanto riportato 

nella vigente valutazione dei rischi; per il personale impegnato con soggetti disabili sarà messa a 

disposizione eventuale aliquota integrativa di DPI dedicati sulla base della valutazione del rischio connesso 

alla specifica mansione. 

Si prescrive inoltre quanto segue: 

è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;  

mascherine e guanti, insieme a fazzoletti usati, andranno smaltiti insieme al materiale indifferenziato. 

Saranno quindi posizionati a tale scopo diversi cestini con un cartello indicante il materiale che è possibile 

gettare all’interno. Al momento di svuotare il cestino, il collaboratore scolastico provvederà alla chiusura 

del sacchetto di plastica e al conferimento nell’indifferenziato. 

 

Formazione e cultura della sicurezza 

L’Istituto promuove la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro proseguendo nell’a.s. 2021/2022 le 

attività di informazione e formazione del personale avviate lo scorso anno scolastico. 

 

DISABILITA’ ED INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Priorità irrinunciabile è assicurare la presenza quotidiana a scuola degli alunni , con bisogni educativi 

speciali (BES), in un’ottica di vera e partecipata dimensione inclusiva.  

Nel rispetto del distanziamento fisico la gestione degli alunni con disabilità certificata viene pianificata 

anche in riferimento alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

a. Gli studenti con forme di disabilità non compatibile con l’uso continuativo della mascherina 

non sono soggetti all’obbligo. 

b.   Laddove non si renda possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere 

previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.  
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Soggetti fragili 

Attenzione viene posta agli studenti con patologie gravi o immunodepressi, ai quali a seguito di 

presentazione di certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, viene consentito di poter 

seguire le attività scolastiche avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.  

 

ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

Le assemblee studentesche possono essere svolte solo garantendo il rispetto delle regole del distanziamento 

fisico e delle misure anti contagio.  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. 

La programmazione e la realizzazione di viaggi di istruzione ed uscite didattiche viene effettuata curando 

lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano i vari settori (es: visite ai musei ingresso 

al cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto) 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Ingressi e uscite da scuola e rispetto delle regole  

Permane lo scrupoloso rispetto delle regole di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, 

ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi 

febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo. 

 

Si informano tutti gli utenti dell’istituzione scolastica circa: 

a. Il divieto di accedere o permanere nei locali della scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

b. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura corporea al di sopra di 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali compatibili con COVID 19 e di chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria;  

c. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali compatibili con COVID 

19, temperatura al di sopra di 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;   

d. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico in particolare: 

a. mantenere il distanziamento fisico di un metro,  

b. osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene;  
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e. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

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

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.  

 

Ingresso ed uscita degli alunni dall’istituzione scolastica: 

Le modalità che regolano l’entrata e l’uscita degli alunni dalla scuola vengono inserite nel Regolamento 

d’istituto, divenendone parte integrante.  

Le modalità di seguito definite sono volte a garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  

 

All’istituto gli studenti accederanno utilizzando accessi alternativi, ubicati in ciascun padiglione,  secondo 

le seguenti modalità: 

a. Padiglione n°1- lato Viale Fratelli Bandiera ingresso/uscita:  

a. piano terra: Aula Lettura, 3aF, 4aE, 4aF, 5aF – accesso fondo corridoio “ex serale”lato 

palestra 

b. primo piano: 3aR, 3aR Cambr, 4aR, 4aR Cambr, 5aR – accesso scala esterna lato palestra 

b. Padiglione n° 2 - Centrale – Lato Plateatico ingresso/uscita 

a. piano terra: Aula Bes, 1aG, 1aG Cambr, 2aG, Aula Covid – accesso giardino laterale interno  

b. primo piano: 3aA, 4aM, 5aAM, 5aM, Aula Sdopp.to Lingue – accesso scala interna lato 

palestra  

 

c. Padiglione n° 3 – Lato Fiume Topino ingresso/uscita 

a. piano terra lato interno: 1aE, 2aE, 2aA, 1aF, 2aF accesso laterale giardino interno 

     piano terra lato esterno: 1aB, 2aB, 1aA, 1aD, 2aD, 5aB, accesso laterale lato fiume 

b. primo piano lato interno: Lab Inf. C, Aula Sdopp.to Lingue,  3aC, 4aC, 5aC  accesso laterale 

lato fiume 

primo piano lato esterno: 3aB, 4aB, 3aD, 4aD, 5aD accesso scala emergenza esterna 

 

 

Ingresso ed uscita del personale scolastico 

All’istituto i docenti e il personale ATA accederanno secondo le seguenti modalità: 

a. personale ATA Amministrativi- tecnici: ingresso principale via Ciro Menotti 

b. personale docente: ingresso principale viale F. Bandiera 
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Planimetria con relative indicazioni 

 

 

PIANO TERRA 
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PRIMO PIANO 
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Ingresso ed uscita di visitatori 

L’accesso ai visitatori esterni all’istituzione scolastica  è consentito solo nei casi di effettiva  necessità, solo 

previo appuntamento.  

Chiunque a qualsiasi titolo accederà alla scuola dovrà sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento 

di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico - sentiti preventivamente il 

RSPP di istituto, il RLS individuato ed il Medico Competente incaricato - ed ispirato ai seguenti criteri di 

massima:  

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

 • regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza; 

  differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;  

 rispetto della segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; Ministero dell’Istruzione  

  nel caso in cui si renda necessario far uscire anticipatamente o far entrare posticipatamente l’alunno/a, 

rispetto all’orario scolastico, è consentito accesso alla struttura di un solo accompagnatore,  un solo 

genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura.  

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.  

 

Ingresso ed uscita dalla Segreteria 

L’accesso ai visitatori esterni all’istituzione scolastica  in Segreteria e in Presidenza è consentito solo nei 

casi di effettiva  necessità, solo previo appuntamento, nel rispetto delle norme previste nel presente 

regolamento.  

L’accesso e l’uscita devono avvenire dall’ingresso principale di via Ciro Menotti, previa autocertificazione 

da sottoscrivere in entrata, distanziamento sociale e norme igieniche.  
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TRACCIAMENTO E SCREENING  

In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici 

preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico.  

Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi 

positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente 

competenti.  

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS CoV-2 o di casi sospetti in ambito 

scolastico si applicano le Linee guida e i Protocolli adottati ai sensi dell’art.1 comma 14 del D.L 

33/2020, convertito dalla L.74/2020, nonché ai sensi dell’art. 10 bis del D:L 52/2021 convertito 

dalla L.87/2021. 

GESTIONE EMERGENZE 

 

Primo soccorso  

- l’incaricato non dovrà effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS);  

- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato dovrà effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione;  

- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato dovrà indossare una mascherina 

FFP2  senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, 

è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);  

- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita 

da malore saranno utilizzati sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso 

promiscuo di dispositivi (termometro a infrarossi);    

 

relativamente all’algoritmo di rianimazione cardiopolmonare devono essere seguite le attuali linee 

guida proposte da Italian Resuscitation Council e relative allo scenario di BLS ad un soggetto con 

potenziale sospetta sintomatologia afferente a  CoViD-19 e di seguito schematizzate: 
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Antincendio  

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, potranno essere effettuati 

regolarmente i controlli periodici dei presìdi antincendio a carico delle ditte specializzate. Gli 

addetti accederanno all’Istituto, previo appuntamento, e secondo le modalità già ampiamente 

esplicitate nel presente protocollo.  

 

Simulazioni di emergenza/evacuazione 

Al fine di permettere il prescritto addestramento all’emergenza, il Dirigente Scolastico - sentito il 

parere del RSpp e del RLS - organizza tipologie dedicate  di simulazioni di emergenza, anche per 

diversi scenari previsti nel Piano di Gestione Emergenze, compatibilmente con l’andamento 

regionale e locale dei contagi  e comunque scegliendo preferenzialmente - in stretta sinergia con il 

RSpp - le modalità addestrative più garanti di maggiore prevenzione contagi.  

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Al presente Protocollo viene data ampia diffusione mediante incontri collegiali e la pubblicazione 

sulla Home Page del sito Web dell’Istituto. 

 

Nell’edificio sarà inoltre affissa adeguata segnaletica verticale ed orizzontale. 

Tutto il personale scolastico, gli alunni, i visitatori, i fornitori, gli addetti alla manutenzione inviati 

dall’Ente proprietario, ecc. sono tenuti al rispetto di tali informative. 

Presidiare la situazione  

Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione 

sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli 

aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei contagi 

e della diffusione della pandemia. La mutevolezza (propria delle pandemie virali) costituisce 

elemento di incertezza. Ma questa non può consentire che prevalgano attendismo o "timore di 

sbagliare", sul dovere di ponderatamente agire per organizzare il nuovo anno scolastico. Il dovere 

di "buon andamento" non può essere frenato dall'attesa di una sempre nuova circolare, parere 

tecnico, indicazione guida che definisca, chiarisca, interpreti sempre più e meglio una realtà in 

divenire e per sua natura cangiante e differenziata. Gli strumenti normativi e le indicazioni 
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