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Soave, 13.09.2021

Alle Famiglie degli studenti
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale ATA
OGGETTO: Aggiornamento delle misure per il contenimento del contagio da COVID-19
Certificazione verde COVID-19 e Informativa privacy
Visto

il Manuale operativo “Piano per la ripartenza 2021/2022”dell’USR Veneto aggiornato al
28.08.2021, che raccoglie in un unico documento le disposizioni, le linee guida e i protocolli
nazionali per la gestione dell’emergenza sanitaria
Tenuto conto delle più recenti disposizioni normative e documentali:
▪ Estratto del verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, pubblicato con nota d’accompagnamento
del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1107 del 22/7/2021;
▪ Estratto del verbale CTS n. 35 del 5/8/2021, pubblicato in allegato al Piano Scuola 20212022, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
▪ Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche,universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
▪ Piano Scuola 2021-2022 – “DM di 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 2021/2022”, Ministero dell’Istruzione, prot. n. 257 del 6/8/2021;
▪ Nota MI prot. n. 1237 del 13/8/2021 – “Decreto-Legge n. 111/2021 - Parere tecnico”;
▪ Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022 – “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)”,Ministero dell’Istruzione, 14/8/2021;
▪ Decreto legge 10/09/2021, n. 122 – “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
Si ricordano le principali indicazioni, considerato che potranno essere successivamente aggiornate a seguito
della pubblicazione di ulteriori disposizioni di legge e documenti di riferimento.
Obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
- Ai sensi dell’ art.1, comma 2, del Decreto Legge 10/09/2021 , n. 122, fino al 31 dicembre 2021, termine
di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del
presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19;
- le famiglie sono pregate di prendere visione dell’informativa, ex art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 e del d.lgs. 196/2003 (codice della privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018, per il
trattamento dei dati personali, che si allega alla presente circolare (cfr. Allegato 1);
- è fatto obbligo del rispetto delle misure di prevenzione (mascherina chirurgica, detersione delle mani,
distanziamento fisico) e di apporre la firma al registro degli accessi in tutti i plessi dell’Istituto;
- è vietato l’ingresso o la permanenza nei locali scolastici qualora sussistano le condizioni di rischio,
come stabilito dalle Autorità sanitarie competenti (sintomi simil-influenzali; temperatura oltre 37.5°;
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-

provenienza da zone a rischio; contatto di caso positivo; etc…)
l’accesso agli Uffici di segreteria sarà consentito, previo appuntamento;

Uso delle mascherine
− Ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 6/8/2021, n. 111, è fatto obbligo di
indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto
agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare
il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia
possibile;
− a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se
non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina
di tipo chirurgico (cfr. Protocollo d’intesa MI-OO.SS 2021-2022, pag. 13);
− nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno è necessario prevedere la sostituzione della
mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza.
Palestra - attività fisiche e sportive
- Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva permane l’obbligo di garantire il distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri tra gli studenti e tra questi e il docente, privilegiando al chiuso le
attività fisiche sportive individuali. Il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati
i territori in relazione alla diffusione del contagio.
Attività/Zone

-

Zona bianca

-

Zona gialla/arancione

All’aperto

- sono praticabili anche i giochi di
squadra
- Uso non obbligatorio della mascherina

- è bene privilegiare le attività
individuali
- Uso non obbligatorio della
mascherina

In palestra

- è bene privilegiare le attività
individuali
- deve essere garantita un’adeguata
aerazione della palestra

- solo attività individuali
- deve
essere
garantita
un’adeguata aerazione della
palestra

Canto ed esercitazioni di strumenti a fiato
Per quanto concerne le attività di canto e le esercitazioni di strumenti a fiato è consentito abbassare la
mascherina limitatamente alla lezione singola (vd. circolare MI prot. 1994 del 9/11/2020), ne segue che tali
pratiche restano sospese.
Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Dr.ssa Rosalia Nigro
Firmato digitalmente

Allegato 1. Integrazione Informativa privacy soggetti esterni Certificazione verde COVID-19

