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Roma 11 Settembre 2021 
 
         

 A tutte le famiglie 
      p.c. ai docenti 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO di SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA e avvio A.S. 2021/2022 
 
VISTO il D.L 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali 

e in Materia di trasporti”; 

VISTO il D.M n 257/2021 “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; 

VISTO  Il protocollo d’Intesa per l’avvio in sicurezza dell’A.S. 2021/2022  

 
SI COMUNICA 

 
che l’attuale situazione connessa all'evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di 
misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla 
prevenzione dal contagio biologico. 
La presente Direttiva intende evidenziare  e  indicare  i  comportamenti  da  adottare  al  fine  di 
garantire sia il rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 
19, sia la qualità pedagogica delle relazioni, con particolare riguardo ai seguenti aspetti di natura 
organizzativa, che richiedono la partecipazione attiva e responsabile di tutti i profili coinvolti: 
personale docente, personale scolastico ed educativo e le famiglie. 

Tale collaborazione si fonda su i livelli qui elencati: 

• corresponsabilità educativa; 
• protocolli di sicurezza; 

 
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 
La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza e ai fini del regolare e 
sereno svolgimento delle attività scolastiche, costituisce una condizione decisiva per le scuole. Tutto 
quanto di seguito indicato è nell'interesse e a tutela del benessere dei bambini, tutelando anche la 
salvaguardia della salute del personale scolastico, educativo e docente.  
E’ necessario che le famiglie, gli alunni si attengano scrupolosamente alle indicazioni a seguire al fine 
di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus 
SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità  
scolastica, nella  consapevolezza  che  la  ripresa  delle  attività  didattiche,  seppur controllata, non 
consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
 
 



   
 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia di contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 
sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa 
per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
 
Per l’anno scolastico 2021-22 le attività didattiche e scolastiche, come disposto dai documenti su 
citati, è fondamentale si svolgano in presenza. Sarà possibile ricorrere alla didattica digitale integrata 
o a distanza solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità. 
 
INGRESSI: 
 
Per i dipendenti della Scuola come sapete è obbligatorio il Green-Pass (esito di due vaccinazioni, della prima 
dose somministrata o tampone negativo eseguito nell’arco delle 48h precedenti), così come impone la 
normativa vigente. (D.L. 111 del 06/08/2021). 
Dal 13 settembre anche i genitori, per entrare a scuola, dovranno esibire il Green pass, occorrerà per i 
colloqui con i docenti, per salire in segreteria o in direzione e per la fase dell’inserimento dei bambini 
dell’infanzia. 
 
PROTOCOLLI DI SICUREZZA 
 
Gli alunni, ed eventuali visitatori, potranno inoltre accedere all’interno della scuola solo alle seguenti 
condizioni: 

 NON presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° e nei tre giorni precedenti; 
 NON essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 NON essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 Accettando di essere sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner, senza 

contatto al momento dell’ingresso a scuola. 
 
In ogni caso succitato verrà agevolata l’uscita anticipata dall’edificio scolastico. 

Inoltre raccomandiamo di tenere a casa il vostro bambino nel caso in cui un familiare convivente del 
bambino, abbia sintomi improvvisi riconducibili a Covid fino ad eventuali accertamenti o nel caso in cui lo 
stesso familiare sia in attesa di esito del tampone per sospetto COVID; 

Allo scopo di ridurre rischio assembramenti, le uscite saranno scaglionate sia in entrata che in uscita. 
Gli alunni entreranno a partire dalle ore 8.10 in maniera contingentata e sorvegliati dal personale scolastico 
in servizio e dai docenti presenti alle prime ore, per evitare che, ai cancelli di entrata, si possano creare 
assembramenti critici.  
Tutti gli studenti in ritardo, oltre le 8.30, entreranno perentoriamente in seconda ora alle 09.15 e non 
potranno assolutamente sostare nelle pertinenze interne alla scuola, pertanto sarà responsabilità delle 
famiglie la gestione della vigilanza fino alle 9.15. 

Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A  5 GIORNI la riammissione 
a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico 
di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica. 
 



   
 Per ogni chiarimento COVID rivolgersi a Sara Raponi REFERENTE COVID della scuola (cell. 346.7160220 

– Mail: direzione@scuolacerioli.it) 

 

Comitato di Coordinamento Salute e sicurezza 

Ruolo Nominativo 

Dirigente Suor Irma (Angelina Mandara) 

RSPP Ing. Gianbattista Zarrelli 

Referente Covid (ASPP) Raponi Sara 

Aiuto referente La Marca Silvana 

OSS (operatore socio sanitario) Di Spirito Anna Maria 

Addetto Green pass La Marca Silvana 

Addetto Controllo Green pass esterni Di Spirito Anna Maria 

 

 

Sarà compito della scuola garantire un costante monitoraggio della situazione, adottando le necessarie 
misure di profilassi che eventualmente dovessero essere disposte dalle Autorità sanitarie, nel rispetto 
della privacy e del segreto professionale. 
 
 
GLI ORARI SCUOLA PRIMARIA e USCITE 

Il 13 e 14 settembre gli orari saranno i seguenti:  

 

CLASSE ENTRATA CANCELLO USCITA CANCELLO 

Classe Prima 8.30 633 12.20 633 

Classe Seconda 8.25 633 12.25 633 

Classe Terza 8.20 633 12.30 633 

Classe Quarta 8.15 633 12.35 633 

Classe Quinta 8.15 633 12.35 631 

 

Dal 15 settembre fino a fine emergenza (31 dicembre 2021) saranno questi a seguire: 

 

CLASSE ENTRATA CANCELLO 1 ° USCITA CANCELLO 2° USCITA CANCELLO 

Classe Prima 8.25 633 12.30 631 15.45 631 

Classe Seconda 8.20 633 12.30 631 15.50 631 

Classe Terza 8.15 633 13.00 633 15.55 631 

Classe Quarta 8.10 633 13.00 633 16.00 631 

Classe Quinta 8.10 633 13.00 633 16.00 633 
 
Si raccomanda ai genitori/tutori o ai delegati dalla famiglia la massima puntualità in ingresso e in uscita, 
sempre al fine di evitare assembramenti. 



   
 
Si chiede ai genitori di non sostare davanti ai cancelli a parlare, dopo aver consegnato vostro figlio 
allontanatevi lasciando libero il marciapiedi nella parte antistante il cancello. 
 
Gli alunni e le alunne dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso e l’uscita assegnata.  
 
 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare sempre la mascherina chirurgica fino al raggiungimento della 
propria classe, ove permarrà l’obbligo di indossare i propri dispositivi di sicurezza 
 
 
IN CLASSE 
 
Nel corrente a.s. 2021/2022 gli alunni manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e dovranno 
usare obbligatoriamente la mascherina chirurgica, garantendo, lì dove possibile, il distanziamento sociale di 
un metro con i compagni e di due metri con l’insegnante. 

Durante la  permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle 
aule se non in casi di effettiva necessità. 

 

I docenti e il personale ATA, collaboratore scolastico, vigileranno costantemente e ad interverranno 
tempestivamente per contenere/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a rischio 
l‟incolumità di tutti, segnalando per tempo alla Dirigente comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle 
regole. 

 

All’ inizio delle lezioni gli alunni saranno accompagnati nelle classi dai docenti della prima ora, così come alla 
fine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati all’uscita dai docenti dell’ultima ora.  
Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto, 
se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni disposte dalla ASL. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia, così come gli 
indumenti (ad es. i cappotti, giacche, ecc.) che dovranno essere messi nello spazio assegnato a ciascuno. 
 
Durante le ore di lezione non è consentito uscire il docente autorizzerà l‟uscita degli alunni al massimo uno 
per volta. 

E‟  presente  un  dispenser  igienizzante  per  le  mani  in  ogni  aula  e  materiale  per igienizzare  al  cambio 
 dell‟ora la postazione del docente. 

Le classi e i locali saranno costantemente arieggiati e comunque tutte le volte che il docente lo riterrà necessario 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 
 Gli  alunni  avranno  cura  di  accedere  all’area  dei  bagni  uno  alla  volta,  evitando  di  sostare  all‟interno 
dell‟antibagno o di creare ampie file di attesa nei corridoi. In caso vi sia un altro alunno, aspetteranno nel 
corridoi. L‟utilizzo dei bagni potrà essere effettuato preferibilmente durante le pause della ricreazione, 
evitando continue richieste di uscita. L’accesso ai servizi igienici sarà in ogni caso controllato. 

 



   
RICREAZIONE 
 
Ogni classe svolgerà preferibilmente la ricreazione all’aperto se il tempo lo permette altrimenti in aula. 
La merenda, deve essere chiaramente personale e i bambini NON potranno scambiarsela. Potrà essere 
confezionata o fatta/preparata in casa, l’importante siano cose asciutte NO gocciolanti. Per i festeggiamenti 
dei compleanni si continuerà sulla linea delle monoporzioni per ciascun bambino. 
 
PALESTRA 
 
Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 
m ed altrettanto tra gli alunni e l’insegnante. Sono da preferirsi le attività fisiche individuali preferibilmente 
all’aperto tempo permettendo. 
Prima di entrare e di uscire dalla palestra i bambini sanificheranno le mani 
 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Gli alunni dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto dai docenti di classe, avendo cura di non 
scambiarlo con i compagni di classe. 

La produzione delle fotocopie e la distribuzione, nonché lo scambio dei fogli deve essere effettuato solo dopo 
l’igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 
 
 

PRESENZA DI ALUNNI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA COVID-19 
 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi riconducibili al 
coronavirus si procederà nel seguente modo: 

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto; 

• Gli sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che dovranno venire a 
prenderlo, personalmente o da persona delegata e autorizzata, nel più breve tempo possibile. Lo studente 
dovrà essere visitato dal proprio medico curante, la famiglia si atterrà scrupolosamente a quanto stabilito dal 
medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato; 

Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 
definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di 
quarantena ecc.).  

IGIENE 

Gli alunni e tutto il personale docente e Ata avranno cura di disinfettare/lavare le mani spesso; in ogni aula 
sarà a disposizione liquido disinfettante.  Il docente al cambio dell’ora sanificherà la propria postazione, 
utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. Anche quest’anno riceverete a casa le solite mascherine inviate 
dal MIUR che dovrebbero essere indossate dagli alunni. 

 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito con la ditta esterna; la pulizia dei 
bagni sarà frequente nell’arco della giornata. Le superfici, banchi, cattedre, sedie…saranno sanificate ogni 
giorno. 
 
 
GENITORI 
Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando un codice meet che la scuola fornirà attraverso 



   
specifica comunicazione, solo in casi eccezionali su appuntamento a scuola. 
 
ACCESSO AGLI UFFICI 
L’accesso in segreteria e in Direzione è permesso solo a coloro che sono in possesso di green pass.  
La Segreteria riceve nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e poi nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. 
 
La Direzione riceve previa richiesta d’appuntamento 
 
 
REGISTRO ELETTRONICO 
 
Da quest’anno partirà un nuovo registro elettronico: NUVOLA (nuvola.madisoft.it) 
 
Vi saranno date le credenziali entro fine settembre. Invieremo un link con un video youtube che vi preparerà 
all’uso dello stesso. 
Fino a fine settembre i compiti, soprattutto per i più piccoli, saranno inviati sul canale WhatsApp, per gli altri 
sul diario o come le insegnati lo riterranno opportuno. 
 
N.B: Le presenti disposizioni andranno visionate e sottoscritte nel modello ALLEGATO DISPOSIZIONI. Nella 
seconda parte dello stesso troverete anche l’autodichiarazione Covid di rientro. L’ALLEGATO sarà riconsegnato 
in portineria lunedì 13 settembre o comunque al rientro. Se non riusciste a stamparlo lo compilerete a scuola. 
 
Vi chiediamo di visionare sempre il sito della scuola www.scuolacerioli.it per tutti i continui 
aggiornamenti Covid 19, nuovi decreti, modulistica e tutte le altre informazioni organizzative. 
 
Si augura buon anno scolastico a tutti. 
 
 
 
 
 
                                                                                      La Dirigente


