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Viste						 	 	 	 	 	 	 https://www.istruzione.it/iotornoascuola	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
− Nota	MIUR	1107/2021	Avvio	Anno	 scolastico	

2021/2022;	
− DM	257/2021	Piano	Scuola	2021-2022;	

− DL	111/2021	Misure	Urgenti	per	l’esercizio	in	
sicurezza	delle	attività	scolastiche	

− Protocollo	 d’Intesa	 per	 l’Avvio	 dell’Anno	
scolastico	2021-2022	del	14	agosto	2021;	

	
l’Istituto	Salesiano	Pio	XI,	al	fine	di	tutelare	la	salute	delle	persone	che	frequentano	i	suoi	ambienti,	
in	vista	dell’inizio	dell’anno	scolastico	2021-2022	che	prevede	 l’attività	didattica	 in	presenza	dal	13	
settembre	2021,	preliminarmente	comunica	e	fa	obbligo:		
	

• di	 rimanere	 al	 proprio	 domicilio	 in	 presenza	 di	 temperatura	 oltre	 i	 37.5°	 o	 altri	 sintomi	 simil-
influenzali	e	di	chiamare	il	proprio	medico	di	famiglia	e	l’autorità	sanitaria;		

• di	rimanere	a	casa	se	si	è	sottoposti	a	provvedimenti	di	quarantena	obbligatoria,	o	in	caso	di	contatto	
diretto	 con	 persona	 risultata	 positiva	 al	 Covid-19,	 o	 se	 si	 è	 in	 attesa	 degli	 esiti	 di	 esami	 volti	 ad	
accertare	la	positività	al	Covid-19;		

• 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,	 temperatura	 oltre	 37.5°,	
provenienza	 da	 zone	 a	 rischio	 o	 contatto	 con	 persone	 positive	 al	 virus	 nei	 14	 giorni	 precedenti)	
stabilite	al	momento	dalle	Autorità	sanitarie	competenti;		

• l’obbligo	 di	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 delle	 Autorità	 Pubbliche,	 Sanitarie	 e	 dell’Istituto:	 in	
particolare,	mantenere	 il	distanziamento	 fisico	di	almeno	un	metro,	 lavare	regolarmente	 le	mani	e	
tenere	comportamenti	corretti	sul	piano	dell’igiene	e	dell’utilizzo	della	mascherina;		
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• l’obbligo	 per	 ciascun	 lavoratore	 di	 essere	 in	 possesso	 della	 Certificazione	 verde	 Covid-19,	 oltre	
all’obbligo	 di	 informare	 tempestivamente	 il	 Direttore	 o	 il	 Dirigente	 scolastico	 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.	

All’ingresso	della	scuola	NON	è	necessaria	la	rilevazione	della	temperatura	corporea.	Pertanto,	
si	rimanda	alla	responsabilità	individuale	rispetto	allo	stato	di	salute	proprio	o	dei	minori	affidati	alla	
responsabilità	genitoriale.	
	

Inoltre,	sulla	base	delle	indicazioni	legislative	richiamate,	ribadisce	e	fa	sue	le	seguenti	disposizioni:		
1. È	obbligatorio,	per	chiunque	entri	negli	ambienti	scolastici,	adottare	precauzioni	igieniche	

e	 l’utilizzo	 delle	 mascherine.	 A	 prescindere	 dalla	 situazione	 epidemiologica,	 il	 dispositivo	 di	
protezione	respiratoria	previsto	per	gli	studenti	è	 la	mascherina	di	 tipo	chirurgico.	Anche	al	 loro	
posto	 i	 ragazzi	 indossano	 sempre	 la	 mascherina	 chirurgica.	 Gli	 studenti	 non	 possono	 stare	
normalmente	in	cortile	senza	mascherina	e,	se	la	abbassano	per	mangiare,	devono	restare	almeno	a	
due	metri	di	distanza	fra	di	loro. 
	

2. Gli	 strumenti	di	autonomia	didattica	e	organizzativa	previsti	dagli	 artt.	4	e	5	del	DPR	n.	275/99	
consentono	 un	 diverso	 frazionamento	 del	 tempo	 di	 insegnamento,	 che	 pertanto	 per	 l’anno	
scolastico	2020-21	è	il	seguente:	

	

orario	LICEI	(lun-sab)	 orario	MEDIE	(lun-ven)	
1	ora	 8.20	-	9.15	 1	ora	 8.00	–	8.50	
2	ora	 9.15	-	10.10	 2	ora	 8.50	–	9.40	
3	ora	 10.10	-	11.05	 3	ora	 9.40	–	10.30	

Intervallo	 11.05	-	11.30	 Intervallo	 10.30	–	11.00	
4	ora	 11.30	-	12.25	 4	ora	 11.00	–	11.50	
5	ora	 12.25	-	13.20	 5	ora	 11.50	–	12.40	
6	ora	 13.20	-	14.15	 6	ora	 12.40	–	13.30	

	

3. Calendario	Scolastico	
Inizio	lezioni:	lunedì	13	settembre	2021	
Conclusione:	martedì	8	giugno	2022;	

Oltre	alle	domeniche,	sono	considerati	festivi	i	giorni:	
1	novembre		
8	dicembre	

Le	vacanze	di	Natale	andranno	dal	23/12/2021	al	
10/1/2022	
Le	vacanze	pasquali	dal	13	aprile	al	19	aprile.	

	
25	aprile	Liberazione	

1	maggio	Festa	del	lavoro	
2	giugno	Festa	della	Repubblica	
29	giugno	Festa	dei	Santi	Patroni	

La	Regione	Lazio	ha	inoltre	approvato	i	giorni	di	
sospensione	della	didattica	(ponti)	

Martedì	2	novembre	2021	
Venerdì	7	gennaio	–	Sabato	8	gennaio	2022	

4. Entrate:	Gli	ingressi	disponibili	sono	in	Piazza	Santa	Maria	Ausiliatrice	54	e	in	Via	Umbertide	11.		
Entrati	nell’Istituto,	gli	studenti	utilizzano	le	due	scale	disponibili	per	accedere	ai	plessi	e	si	recano	
direttamente	in	classe	senza	sostare	negli	spazi	comuni,	con	la	seguente	divisione;	
	

Piazza	Santa	Maria	Ausiliatrice	54	 Via	Umbertide,	11	
LICEO	CLASSICO		

LICEO	SCIENTIFICO	
SCUOLA	SECONDARIA		
DI	PRIMO	GRADO	

	

È	 consentito	 l’accesso	 in	 classe	 degli	 studenti	 dalle	 ore	 7.45.	 Prima	 di	 quell’orario	 attendono	 in	
cortile.	 Gli	 studenti	 utilizzano	 gli	 stessi	 ingressi	 anche	 per	 l’uscita	 dall’Istituto.	 È	 fatto	 espresso	
divieto	di	utilizzo	di	entrate/uscite	diverse	da	quelle	indicate.	

	

5. La	 gestione	 della	 registrazione	 delle	 presenze	 in	 aula	 dei	 ritardi	 e	 delle	 giustificazioni,	
comprese	quelle	mancanti,	verrà	fatta	esclusivamente	attraverso	il	registro	elettronico,	senza	
recarsi	negli	uffici	di	preside	o	vice-preside,	al	fine	di	evitare	spostamenti	non	necessari	all’interno	
dell’edificio.	 Per	 gli	 studenti	 del	 liceo	 che	 entrano	 dopo	 l’orario	 limite	 previsto	 per	 l’ingresso,	
valgono	le	seguenti	regole:	chi	entra	dalle	8.20	alle	8.35,	potrà	accedere	subito	in	aula.	Il	docente	
della	prima	ora	registrerà	 il	ritardo	sul	registro	elettronico.	Chi	entra	tra	 le	8.35	e	 le	9.15,	dovrà	
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sostare	in	aula	studio	e	potrà	accedere	in	aula	al	termine	della	prima	ora.	All’interno	del	suddetto	
locale	di	attesa	gli	 studenti	manterranno	 il	distanziamento	di	almeno	1	metro	e	 indosseranno	 la	
mascherina	 di	 protezione.	 Per	 gli	 studenti	 della	 scuola	 media	 che	 entrano	 dopo	 le	 8.00	 sarà	
annotato	il	ritardo.	
	

6. Il	 layout	delle	aule	destinate	alla	didattica	è	stato	rivisto	con	una	rimodulazione	dei	banchi,	dei	
posti	 a	 sedere	 e	degli	 arredi	 scolastici,	 al	 fine	di	 garantire	 il	 distanziamento	 tra	 le	 rime	buccali	
degli	 studenti	 di	 almeno	 1	 metro.	 Anche	 l’area	 dinamica	 di	 passaggio	 e	 di	 interazione	 (zona	
cattedra/lavagna)	all’interno	dell’aula	ha	ora	una	superficie	adeguata	tale	da	garantire	comunque	
e	 in	 ogni	 caso	 il	 distanziamento	 di	 almeno	 1	metro	 tra	 gli	 studenti	 e	 di	 2	metri	 tra	 studenti	 e	
docente,	come	suggerito	dall’Ufficio	Scolastico	Regionale	per	 il	Lazio.	 In	ogni	classe	 la	posizione	
dei	 banchi	 sarà	 marcata	 sul	 pavimento.	 In	 tal	 modo	 il	 layout	 dell’aula	 sarà	 agevolmente	
ripristinabile	nel	caso	i	banchi	vengano	spostati	durante	le	operazioni	di	pulizia	e	igienizzazione.	
È	 fatto	 espresso	 divieto	 agli	 studenti	 di	 rimuovere	 i	 segni	 a	 terra	 per	 evitare	 di	 incorrere	 in	
sanzioni	disciplinari.	
	

7. Garantire	 un	 buon	 ricambio	 dell’aria	 con	 mezzi	 naturali	 in	 tutti	 gli	 ambienti	 scolastici	 è	
fondamentale,	 e	 ciò	 va	 fatto	 aprendo	 con	 maggiore	 frequenza	 le	 finestre	 e	 le	 porte,	 per	
favorire	 una	 riduzione	 delle	 concentrazione	 degli	 inquinanti	 specifici.	 In	 questa	 prima	 fase	
dell’anno	le	finestre	e	le	porte	resteranno	quindi,	di	norma,	aperte.	

	

8. In	ogni	aula	è	collocato	un	dispenser	di	 soluzione	 idroalcolica	per	l’igiene	delle	mani	per	gli	
studenti	 e	 il	 personale	 della	 scuola.	 Altri	 dispenser	 sono	 collocati	 in	 più	 punti	 dell’edificio	
scolastico.	 Va	 favorito	 in	 via	 prioritaria	 il	 lavaggio	 delle	 mani	 con	 acqua	 e	 sapone	 neutro.	 È	
comunque	 consigliato	 ad	 ogni	 studente	 di	 portare	 con	 sé	 un	 flacone	 di	 gel	 disinfettante	 per	 le	
mani.	

	

9. Per	 quanto	 riguarda	 la	 ricreazione	 e	 la	 distribuzione	 di	 bevande	 e	 snack,	 gli	 studenti	 si	
dovranno	scrupolosamente	attenere	al	regolamento	scolastico.	 In	particolare,	va	evitato	il	rischio	
di	 assembramento	 e	 il	 mancato	 rispetto	 delle	 distanze	 di	 sicurezza,	 pertanto	 la	 ricreazione	 si	
svolgerà	 in	 cortile	ma	 in	 spazi	 separati	 per	 classe.	 Lo	 studente	potrà	 prenotare	 entro	 l’orario	
dell’ingresso	tramite	la	App	che	è	a	disposizione	(Imerendero).	Durante	la	ricreazione	i	volontari	
in	 servizio	 civile	 consegneranno	 quanto	 prenotato	 e	 i	 ragazzi	 potranno	 consumarlo	 in	 cortile.	 È	
importante	 ricordare	 loro	 che	 non	 possono	 stare	 in	 cortile	 senza	 mascherina	 e	 che	 se	 la	
abbassano	 per	 mangiare	 devono	 restare	 almeno	 a	 due	 metri	 di	 distanza	 fra	 di	 loro.	 È	
regolamentato	l’accesso	al	bar	e	ai	distributori	automatici.	Infine,	la	conclusione	della	ricreazione	e	
la	risalita	ai	piani	è	gestita	dai	docenti	per	classe,	per	evitare	assembramenti.	

	

10. Anche	 l’utilizzo	 dei	 locali	 adibiti	 a	mensa	 scolastica	 è	 consentito	 nel	 rispetto	 delle	 regole	 del	
distanziamento	sociale.	La	prenotazione	del	pasto	avviene	in	modalità	digitale	al	fine	di	evitare	la	
coda	in	segreteria	prima	dell’inizio	delle	lezioni.	

		

11. È	presente	idonea	cartellonistica,	ben	visibile	all’ingresso	della	scuola	e	nei	principali	ambienti.	Il	
personale	della	 scuola	prima	del	 rientro	degli	 studenti	organizza	 apposite	esercitazioni	al	
fine	di	prendere	meglio	dimestichezza	con	le	misure	di	prevenzione	e	protezione	e	acquisirne	la	
tecnicalità.	Gli	studenti	al	rientro	a	scuola	svolgeranno	attività	formativa	specifica	finalizzata	alla	
valorizzazione	dei	comportamenti	precauzionali.	

 

12. L’Istituto	 ha	 provveduto	 a	 tutte	 le	 attività	 di	 sanificazione	 previste	 per	 gli	 ambienti	 non	
sanitari	e	provvederà	ancora	prima	della	ripresa	delle	attività	didattiche	in	presenza	previste	per	
il	 13	 settembre	 2021.	 Inoltre,	assicura	 la	 pulizia	 giornaliera	 e	 l’igienizzazione	 periodica	 di	
tutti	gli	ambienti	e	ha	predisposto	un	cronoprogramma	ben	definito,	documentato	attraverso	un	
registro	regolarmente	aggiornato	e	il	piano	di	pulizie.	A	seguito	di	caso	confermato	di	positività,	la	
sanificazione	straordinaria	potrà	essere	effettuata	dal	personale	della	scuola	già	 impegnato	nella	
sanificazione	ordinaria.	

	

13. Se	 dovesse	 emergere	 un	 caso	 di	 persona	 sintomatica	 a	 scuola,	 saranno	 immediatamente	
avvisati	i	genitori	e	il	minore	sarà	portato	in	una	stanza	di	isolamento	in	compagnia	di	un	adulto	
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con	mascherina	di	protezione.	 I	genitori,	una	volta	prelevato	da	scuola	 il	 ragazzo,	avviseranno	 il	
medico	e	pediatra	di	famiglia	che	contatterà	la	Asl	per	l’effettuazione	del	tampone.	Se	il	tampone	
risulterà	positivo,	il	referente	scolastico	fornirà	alla	Asl	i	nomi	di	alunni	e	docenti	che	sono	stati	a	
contatto	con	il	sintomatico	48	ore	prima	dell’insorgere	dei	sintomi.	Per	questo	è	importante	che	
ci	 sia	 il	minimo	contatto	possibile	 fra	 le	 classi,	perché	l’intera	classe	e	i	suoi	docenti	saranno	
messi	 in	 quarantena	 per	 14	 giorni	 dal	 giorno	 dell’ultimo	 contatto	 con	 l’alunno.	 Le	 aule	 saranno	
sanificate.		

	

14. Differenziazione	della	quarantena	precauzionale.	Si	evidenzia	che	nel	verbale	n.39	(5	agosto	2021)	
è	specificato	che	“vi	sono	le	condizioni	per	differenziare	il	periodo	di	quarantena	precauzionale	per	
i	soggetti	che	hanno	avuto	contatti	stretti	col	caso	confermato	a	seconda	che	abbiano	completato	o	
meno	il	ciclo	vaccinale”.	Malgrado	ciò,	è	decisione	di	questa	scuola	non	indagare	sulla	condizione	
vaccinale	 degli	 studenti.	 Di	 conseguenza,	 le	 quarantene	 saranno	 della	 durata	 proposta	 dal	 SISP	
Roma	2,	mentre	 il	 rientro	 alla	 didattica	 in	 presenza	 sarà	 autorizzato	 solo	 al	 termine	 dell’ultima	
quarantena	disposta	per	alcuni	membri	della	classe	(i	non	vaccinati).	

	

15. GESTIONE	CERTIFICATI	AL	RIENTRO	
Per	 gli	 studenti	 della	 scuola	 dell’obbligo	 e	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado,	 la	
riammissione	 a	 scuola	 dopo	 assenza	 scolastica	 di	 più	 di	 5	 giorni	 sarà	 consentita	 previa	
presentazione	 della	 idonea	 certificazione	 del	 Pediatra	 di	 Libera	 Scelta/Medico,	 secondo	 quanto	
disposto	 dalla	 Legge	 Regionale	 22	 ottobre	 2018,	 n	 7	 “disposizioni	 per	 la	 semplificazione	 e	 lo	
sviluppo	 regionale”	 (art.	 68),	 in	quanto	gli	 stessi	 certificati	 sono	 richiesti	da	 “misure	di	profilassi	
previste	a	livello	internazionale	e	nazionale	per	esigenze	di	sanità	pubblica”.		
In	entrambi	 i	casi	sopra	citati	 le	assenze	superiori	a	5	giorni,	dovute	a	motivi	diversi	da	malattia,	
potranno	essere	preventivamente	comunicate	dalla	famiglia	alla	scuola/servizio	educativo	che,	solo	
in	questo	caso,	non	dovrà	richiedere	il	certificato	per	la	riammissione.	
Nel	 caso	 di	 alunni	 con	 infezione	 accertata	 da	 virus	 SARS-CoV-2,	 Il	 SISP	 attesterà	 l’avvenuta	
guarigione	dopo	due	test	diagnostici	negativi,	dandone	comunicazione	all’interessato	e	al	PLS/MMG	
per	la	certificazione	necessaria	per	il	rientro	a	scuola.		
	

16. In	 ragione	 di	 tutto	 ciò,	 va	 ridotto	 al	minimo	 l’accesso	 a	 scuola	 dei	 visitatori,	 che	 saranno	
ammessi	 solo	 in	 presenza	 di	 comprovata	 necessità	 amministrativo-gestionale	 ed	 operativa,	
possibilmente	 previa	 prenotazione	 e	 relativa	 programmazione.	 In	 particolare	 è	 effettuata	 la	
registrazione,	 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.	 I	 visitatori	 seguono	 i	percorsi	 interni	 e	 rispettano	 i	punti	di	 ingresso	e	di	uscita	
dalla	struttura.	Infine	resta	inteso	che	l’alunno	è	accompagnato	da	un	solo	genitore	o	da	persona	
maggiorenne	delegata	dai	genitori,	nel	rispetto	delle	regole	generali	di	prevenzione	dal	contagio,	
incluso	l’uso	della	mascherina	durante	tutta	la	permanenza	all’interno	della	struttura.	
Le	comunicazioni	saranno	digitali	in	via	privilegiata.	

	

Protocollo	approvato	in	Collegio	Docenti	Unitario	
in	Roma,	10	settembre	2021		
	

Il	CAED	e	REFERENTE	COVID	Prof.	Marco	Franchin	
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