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Castelfranco Emilia, 30/08/2021
Albo

Ai dipendenti
Alle RSU

Al RLS
Alle famiglie degli alunni

Dell’IC ‘G. Guinizelli’ di Castelfranco Emilia

Oggetto:  avvio  dell’anno  scolastico,  norme di  contenimento  della  diffusione  del  Covid  –  19,
prime indicazioni.

Visto Il DPCM del 17 giungo 2021 
Vista la nota 1107 del 22/07/2021  Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento 

alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).
Visto il DL105, 23/07/2021
Visto il DL 111/2021 del 6/08/2021
Vista la Circolare del Ministero della Salute 35309 del 04/08/2021
Visto Decreto 257 del 6/08/2021 Piano scuola
Vista la nota 1237 del 13/08/2021 Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 
tecnico

Visto il 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 2021/2022) atto 
del ministero registro n. 21 del 14/08/2021

Vista la nota del Ministero dell’istruzione prot. 1260 del 30 /08/2021 verifica della certificazione 
verde Covid19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti

Si forniscono le prime indicazioni per un regolare avvio delle attività didattiche, a decorrere dal
01/09/2021.
Permangono  le  stesse  prescrizioni  fornite  lo  scorso  anno  scolastico  e  ratificate  in  appositi
regolamenti consultabili a questo link   in merito a: 

- ingressi  contigentati,  adeguata  informazione  verrà  fornita  tramite  sito  dell’istituzione  a
breve,

- distanziamento,
- spostamenti interni,
- accessi ai laboratori, alle palestre, alla mensa, ai bagni.

Per gli accessi di personale esterno si procede a:
- registrare di dati in apposito registro
- misurare la temperatura

Permane  il  divieto  assoluto  di  accedere  ai  locali  delle  scuole  a  tutti  coloro  che  hanno  una
temperatura superiore ai 37,5°
I genitori e gli alunni devono prendere visione dei patti di corresponsabilità, pubblicati.
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Agli  alunni  in  ingresso  il  patto  di  corresponsabilità  sarà  consegnato  e  illustrato  durante  le
assemblee di inizio anno. 
Permane l’uso della mascherina all’interno dei locali  scolastici, chirurgica per gli  operatori e gli
alunni,  FPP2 per gli operatori o gli alunni che ne necessitino.
Permane il protocollo adottato per la pulizia degli ambienti, si ricorda che nel Piano scuola si legge
‘sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di
lavoro’.
Sarà organizzata formazione/informazione obbligatoria in accordo con il RSPP.

Come  previsto  dal  DL  111,  del  06/08/2021  tutti  i  lavoratori  della  scuola  devono  possedere
l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione o di analoga condizione sanitaria.
In  attesa  della  piattaforma  dedicata  che  monitorerà  la  regolarità  sanitaria  degli  operatori,  si
procederà mediante opportuna delega a verifica attraverso apposita app del possesso del  green
pass.
Si  rimanda  alla  circolare  35309  del  04/08/2021  del  Ministero  della  Salute  Certificazioni  di
esenzione alla  vaccinazione anti-Covid19,  per chiarire la situazione di  coloro che non possono
ricevere il vaccino, le indicazioni sono valide fino al 30 settembre.
Non è consentito l’accesso al luogo di lavoro di chi non è in possesso del green pass.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.

Il Dirigente Scolastico
Vilma Baraccani

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993
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