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Oggetto: disposizioni particolari per la ripresa della didattica in presenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota USR Lazio prot. 9923 del 29.3.2021, che prevede che con il ritorno in “zona 

arancione” le scuole secondarie di secondo grado riprendono dal 7 aprile 2021 l’attività didattica in 

modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione 

studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, secondo le modalità organizzative già 

adottate precedentemente all’entrata della regione Lazio in “zona rossa”; 

VISTA la circolare n. 142 del 31 marzo 2021 con cui si comunicano le modalità della ripresa della 

didattica in presenza al 50% della popolazione scolastica di questa istituzione scolastica; 

VISTE le nuove indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità - Rapporto ISS COVID-19 N°4/2021 

“Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19” - Versione 13 Marzo 2021; 

PREMESSO che dal rapporto ISS COVID-19 N°4/2021 è dato leggersi che è indispensabile 

rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non 

farmacologiche ...si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe 

opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in 

tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria come ad esempio in 

occasione del consumo di bevande e cibo; 

PREMESSO che come riportato nel sito dell’I.S.S./ FAQ VACCINI “una persona vaccinata con 

una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione, quali il distanziamento 

fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché … non è ancora noto se la vaccinazione 

sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad 

altre persone”. 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

le seguenti misure per la ripresa della didattica in presenza dal 7 aprile 



 

1. Distanziamento 

 

1.1 Considerato che le capienze delle aule e l’organizzazione logistica dei posti a sedere 

consente di rispettare sicuramente il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime 

buccali e che ai fini dell’ottimizzazione e dello sfruttamento di tutto lo spazio 

disponibile, è possibile aumentare tale distanza in caso di alunni assenti, ovvero della 

disponibilità di posti vuoti, rispetto alla quantità di alunni presenti in classe in quel 

momento, gli alunni sono tenuti ad occupare tutti i posti disponibili nell’aula, evitando 

di concentrarsi in una parte soltanto della classe (ad esempio in fondo alla classe). I 

docenti di turno nell’ora interessata all’orario delle lezioni, sono tenuti a disporre gli 

studenti in misura più distanziata possibile, facendogli occupare tutti i posti disponibili 

in quel momento ed evitando di lasciare file/righe vuote, al fine di sfruttare al massimo 

lo spazio a disposizione, consentendo così il massimo distanziamento possibile nel 

contesto in atto. Gli studenti che siano stati così disposti dal docente della prima ora non 

dovranno cambiare posto nel corso della giornata. 

1.2 La stessa cosa faranno i collaboratori scolastici , qualora dovessero trovarsi a vigilare la 

classe in caso di assenza del docente e nell’attesa dell’arrivo del supplente. La 

disposizione comunicata dal docente o in questo caso dal collaboratore scolastico è da 

considerarsi tassativa per gli alunni che dovranno disporsi secondo le indicazioni del 

personale della scuola.  

1.3 Qualora durante una pausa gli alunni avessero bisogno di mangiare, il docente farà in 

modo di organizzare a turno il momento dedicato all’eventuale consumo di bevande o 

della merenda, facendo si che chi sta mangiando, per cui debba pertanto abbassare la 

mascherina, lo faccia seduto al proprio posto ad una distanza di non meno di 2 metri 

dal compagno più vicino che sta mangiando (ad esempio sia in fila che in riga, un posto 

si e un poso no). Si ravvisa la necessità di informare il docente subentrante riguardo a 

chi ha mangiato durante la pausa precedente, ciò a meno che la pausa non venga fatta 

svolgere all’esterno, essendocene la possibilità e il tempo, per cui gli alunni che 

dovessero avere bisogno di mangiare stiano comunque ad una distanza di non meno di 2 

metri l’uno dall’altro; 

1.4 Nelle attività di educazione fisica, si tenga conto di quanto riportato nella nota M.I. 

prot. 507 del 22/2/2021, che prevede: 

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 

svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri;  

- esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano 

svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive al 

chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri; 

- obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, 

organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati 

all’esterno degli edifici scolastici, comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro.  

L’attività motoria non dovrà comunque contemplare pratiche che determinino 

l’accorciamento del predetto distanziamento, stante quanto prevede la citata nota per cui 



sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 

distanziamento fisico. 

1.5 Durante l’attività didattica in classe i docenti dovranno rispettare il distanziamento di 2 

metri dallo studente più vicino, si ravvisa pertanto la necessità che, stanti le premesse, i 

docenti evitino, se non in caso di emergenza, di ridurre tale distanza; per quanto 

riguarda i docenti di sostegno o gli assistenti specialistici, qualora non potranno evitare 

di avvicinarsi all’alunno seguito in situazione di disabilità, dovranno indossare 

obbligatoriamente la mascherina FFP2 e la visiera paraspruzzi data in dotazione dalla 

scuola. 

 

2. Obbligo di indossare sempre la mascherina 

 

2.1 Il personale ha l’obbligo di indossare sempre e correttamente (cioè a coprire sia naso 

che bocca) la mascherina; 

2.2 Gli studenti hanno l’obbligo di indossare sempre la mascherina, a meno che non si 

trovino nelle condizioni descritte ai punti 1.3 e 1.5, ovvero risultino certificati come 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

2.3 Il personale docente e non docente dovrà sensibilizzare e vigilare costantemente sul 

rispetto dell’obbligo di indossare sempre la mascherina 

 

3. Aerazione 

 

3.1 Stante anche l’arrivo della bella stagione e di condizioni climatiche sicuramente 

favorevoli, anche in deroga a quanto finora previsto, allorquando le finestre potevano 

essere chiuse in caso di condizioni climatiche che non consentissero una sopportabilità 

ragionevole, anche con giubbotto indossato, di temperature eccessivamente rigide, 

ovvero che restassero aperte per non meno di 10 minuti ogni ora, d’ora in poi tutte le 

finestre della classe dovranno restare sempre completamente aperte; 

3.2 Lo stesso vale per le finestre degli altri locali, dei bagni, dei corridoi e segreteria 

compresa; 

 

4. Personale vaccinato 

 

4.1 Premesso che dalla lettura dell’aggiornamento n. 15 del DVR è dato leggersi che se una 

persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 … questa deve 

essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere 

adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie, si continueranno ad 

applicare le stesse misure finora adottate in relazione al tracciamento, isolamento e 

quant’altro previste per l’individuazione dei contatti stretti e la loro gestione da parte 

dei referenti scolastici per il Covid19, in coordinamento con la Asl/Sisp, nonché dei 

dati personali e sensibili connessi alla gestione delle emergenze. 

4.2 Il personale eventualmente vaccinato continuerà pertanto ad adottare le stesse 

prescrizioni e cautele finora previste dal protocollo di sicurezza antiCovid, sia in 

relazione all’uso dei DPI che del distanziamento, dell’igiene delle mani, della verifica 

delle condizioni di idoneità al servizio in presenza (assenza di temperatura corporea 

superiore a 37,5° e/o di sintomatologie Covid correlate, non avere avuto contatti, negli 



ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere sottoposta a 

misure di isolamento o quarantena ecc.), e a riferirsi al proprio datore di lavoro, ai 

colleghi, agli utenti, nonché a proteggere se stesso, nello stesso modo con cui finora è 

stato chiamato a comportarsi e ad agire in chiave preventiva anticovid e/o di contrasto 

all’emergenza sanitaria, ritenendosi, all’interno e nel contesto del servizio scolastico 

svolto, al pari di una persona non vaccinata. 

 

5. Condizioni di idoneità per l’accesso a scuola 

 

5.1 Si ricorda che chiunque entri a scuola è tenuto per legge a garantire la protezione 

dell’ambiente scolastico e di lavoro dal rischio di contrarre l’infezione, assicurando 

idonee condizioni per l’accesso in presenza nella scuola. Pertanto a titolo di 

memorandum, si ricorda che non è consentito  accedere a scuola: 

- se non si sia proceduto ad effettuare, già da casa, la misurazione della 

temperatura corporea e se questa risulti superiore a 37,5° o se si è interessati a 

sintomatologia respiratoria o similinfluenzale, anche nei tre giorni precedenti;  

- se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- se si è stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

Gli studenti che si trovassero anche in una soltanto delle predette condizioni non 

potranno accedere alle lezioni in presenza e potranno proseguire la frequenza delle 

lezioni in DDI per il periodo strettamente interessato all’eventuale interdizione.  

È bene altresì ricordare che qualora uno studente o un operatore scolastico si trovasse in 

una delle condizioni di cui sopra, dovrà informarne la scuola inviando una mail a 

rmis03600v@istruzione.it.  

La segreteria provvederà all’immediato inoltro della comunicazione al dirigente 

scolastico, al coordinatore di classe, al referente scolastico per il Covid e al referente di 

sede.  

 

5.2 Esecuzione test antigenici/molecolari durante le festività pasquali 

La Regione Lazio con nota prot. 0280605 del 30-03-2021 ha reso noto che le ASL 

dovranno  garantire l’apertura di almeno una sede di Drive-in nelle giornate di 

domenica 4 aprile (Pasqua) e lunedì 5 aprile (lunedì dell’Angelo) per l’esecuzione e il 

dei Test molecolari/antigenici anticovid, secondo orari che saranno comunicati 

attraverso i rispettivi servizi di comunicazione e informazione. Utenti e personale sono 

pertanto invitati a riferirsi ai rispettivi servizi informativi delle Asl (numero verde, sito 

web Asl ecc.) per conoscere gli orari e l’ubicazione dei Drive-in. La Regione Lazio 

rende inoltre noto che il Drive-in Fiumicino Lunga Sosta (FCO) manterrà gli attuali orari 

per la copertura del servizio. 

5.3 Campagna di screening Scuola Sicura 

Sempre la Regione Lazio ha per altro comunicato la proroga della campagna di 

screening anticovid “Scuola Sicura”, che prevede l’effettuazione di test antigenici 

presso i Drive-in del Lazio. Considerato che, a proposito della variante VUI-202012/01 

del virus Sars-CoV-2 (Covid19), cd. variante inglese, l’Istituto superiore di sanità (ISS) 

ha stimato una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti del virus 
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Covid19 e che le nuove indicazioni ad interim dell’ISS (Rapporto ISS COVID-19 

N°4/2021) consigliano di rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto 

di tutte le misure di controllo non farmacologiche, visto che, per altro, nella nota USR 

Lazio prot. 8827 del 18.3.2021, si consiglia di utilizzare questa opportunità a ridosso 

del rientro in presenza, per la sicurezza di tutti, si invitano caldamente le SS.LL., come 

già rappresentato in precedenti comunicazioni di questa Istituzione Scolastica, a servirsi 

del servizio offerto con la campagna Scuola Sicura, anche in un’ottica di prevenzione. 

A tal proposito si ricorda che la campagna per l’effettuazione dei test antigenici  presso i 

Drive-in del Lazio proseguirà fino al 30 aprile 2021, ed è rivolta a: 

- Studenti delle scuole di secondo grado (età 13 – 19 anni). 

- Personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, statali, 

paritarie e non, compresi gli istituti professionali. 

- Educatori per i servizi educativi per l’infanzia  - gestiti dallo Stato, dagli enti 

locali in forma diretta o indiretta – e delle scuole dell’infanzia statali, paritarie e 

non. 

Si ricorda che per l’effettuazione dei test è possibile prenotare sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di ricetta medica. Sono esclusi i 

soggetti sottoposti a misura di quarantena o isolamento. 

 

5.4 Comportamenti responsabili in termini di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica 

 

Si ritiene opportuno sensibilizzare personale e studenti che con il Loro comportamento 

hanno finora contribuito di fatto al contenimento dell’emergenza epidemiologica, ad 

applicare con rinnovata e ancora maggiore responsabilità, oltre che le presenti 

prescrizioni, anche le consuete misure di sicurezza, nella consapevolezza che questo vale 

oggi, con il ritorno in zona arancione e rispetto a questa ultima fase dell’anno scolastico, 

a prevenzione del ritorno in DDI al 100%, qualora le condizioni epidemiologiche 

tornassero a peggiorare.  A tal fine è bene rammentare che  qualsiasi forma di 

aggregazione, anche negli spazi antistanti alla scuola in occasione dell’afflusso e del 

deflusso degli studenti, non è consentita, essendolo unicamente per le attività da 

svolgersi nelle classi o nei laboratori per lo svolgimento delle attività in presenza e 

nel rispetto del protocollo di sicurezza.  Si invita pertanto e a mantenere comportamenti 

responsabili (distanza inter-personale, uso delle mascherine, igiene delle mani e delle 

superfici, divieto di assembramenti, mantenimento della postazione assegnata). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Scancarello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93 

http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in

