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Follina, 18 settembre 2021 Comunicazione n° 03/2021 
 

 
Ai genitori dei bambini iscritti 
per l’A.S. 2021/2022 

 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE  e PROTOCOLLI SANITARI 

 
Gentili famiglie, 
 
vogliamo condividere con voi alcune delle indicazioni più importanti sulla pianificazione delle attività scolastiche per 
l’a.s. 2021/2022, fornite da FISM, Ministero e CTS, che verranno ribadite anche nell’assemblea dei genitori di lunedì 20 
settembre. Tali indicazioni seguono le linee guida già in vigore dallo scorso anno scolastico per le scuole dell’infanzia, 
quindi soprattutto per i genitori presenti anche lo scorso anno le novità significative sono poche.  
Rispetto allo scorso anno la novità per il personale scolastico è data dall’obbligo del Green Pass. Al riguardo riportiamo 
integralmente le disposizioni contenute del Decreto 111/2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 187 del 06 agosto 
2021 in particolare all’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario). 
Anticipiamo che, sulla base del reciproco impegno che scuola e genitori si assumono per il rispetto di queste 
indicazioni (alcune nate dai nuovi protocolli sanitari post-covid, altre di carattere generale in tema educativo) verrà 
chiesto ad ogni genitore di compilare e sottoscrivere il Patto Educativo anche per l’anno scolastico in corso. Seguirà 
una specifica comunicazione. 

Attività	in	presenza	

Le scuole dell’infanzia continueranno le attività in presenza come già nell’anno scolastico 2020/21 salvo diverse 
indicazioni che dovessero venire da Ordinanze Regionali nel caso di aumento di contagi e/o passaggio in zona rossa.  

Responsabilità	

Le scuole dell’infanzia dovranno continuare ad impegnarsi come già per l’anno 2020/21 in campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al proprio personale e alle famiglie per consolidare la cultura della sicurezza, richiamare 
comportamenti e prassi adeguate al contenimento dei contagi e sollecitare la responsabilità di ciascuno, anche 
attraverso la condivisione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità. 

Serve quindi un impegno reciproco per osservare quelle regole di comportamento che consentono di contrastare la 
diffusione dell’epidemia. 

Green	Pass	

Per garantire l’avvio dell’anno scolastico il Decreto Legge 111/2021 prevede l’inserimento di specifiche previsioni 
sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass). Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono le 
certificazioni comprovanti: 
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• lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2: in tal caso, il green pass ha validità di 9 mesi a far 

data dal completamento del ciclo vaccinale. Il green pass è rilasciato anche contestualmente alla 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose. Il green pass è rilasciato 
anche a seguito della somministrazione di una sola dose di vaccino per coloro che hanno contratto il virus, ed 
ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione; 

• lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2: in tal caso, il green pass ha validità di 6 mesi a 
far data dalla avvenuta guarigione; 

• l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2: in tal caso 
ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test. 

 
Fino al 31 dicembre 2021 (fine dello stato di emergenza, alla situazione attuale), tutto il personale scolastico deve 
possedere il green pass. Recentemente, il D.L. n° 122 del 10 settembre 2021, recante “misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico” stabilisce, a decorrere dall’11/09/2021, l’obbligatorietà del Green Pass 
a chiunque acceda agli edifici delle istituzioni scolastiche. 

Gestione	quarantene	

I soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale potranno, in caso di contatto con caso confermato di SARS-Cov-2 
limitarsi ad una quarantena di 7 giorni, non più di 10 come per lo scorso anno scolastico, al termine della quale 
dovranno comunque sottoporsi a tampone. 
Il CTS fa riferimento solo alla misura di quarantena nell’eventualità di contatti stretti di caso, non alla quarantena in 
caso di positività (caso positivo confermato). Resta pertanto indispensabile fare riferimento alle indicazioni più 
dettagliate delle competenti autorità sanitarie, che verranno emanate con apposite circolari, per la gestione delle 
singole situazioni. 

Misure	di	contenimento	del	contagio	

In generale nei servizi 0-6 occorre tenere presente il forte bisogno di cura e accudimento che passa necessariamente 
attraverso una prossimità fisica e considerare che le esperienze per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale 
e la conquista dell’autonomia necessitano della relazione e della collaborazione tra i bambini. 

Uso della mascherina 

I bambini sotto i 6 anni continuano ad essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. In continuità 
con quanto già verificato ed in assenza di nuove disposizioni, l’utilizzo di mascherine non è obbligatorio fino al primo 
anno della scuola primaria.  

Stabilità dei gruppi 

Come anticipato nella comunicazione 01 il gruppo per questioni organizzative e didattiche sarà uno. Spiegheremo in 
dettaglio in assemblea l’impatto di questa decisione sui protocolli sanitari. 

Ingressi e uscite 

Premesso che è fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste dal 
protocollo sanitario, l’accesso	dei	genitori	all’interno	della	scuola	deve	essere	il	più	possibile	limitato	e	contingentato.	
In particolare, devono	 essere	 adottate	 tutte	 le	 misure	 organizzative	 per	 evitare	 assembramenti	 al momento 
dell’entrata o dell’uscita del minore.   
Ai genitori non deve essere consentito l’ingresso alla struttura, ad eccezione del locale dedicato all’accoglienza e al 
ritiro, naturalmente con le dovute eccezioni per il periodo di ambientamento alla ripresa delle attività.  
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Casi	sospetti	

Rimangono confermate le procedure di trattamento dei casi sospetti, secondo le modalità decise dalla ATS (ULSS) di 
appartenenza):  
- allontanamento;  
- comunicazione preventiva alle famiglie in caso di confermato caso positivo; 
- comunicazione all’ATS delle informazioni riguardanti i contatti stretti; 
- procedura di riammissione dopo la quarantena di concerto con le autorità sanitarie territoriali. 

Igiene	e	sicurezza	personale	

Mascherine. Vanno sempre utilizzate dal personale dipendente, così come dai genitori e fornitori. 
Lavaggio delle mani e del viso più volte durante l’arco della giornata. 
Gel disinfettanti. Utili in tutte quelle situazioni in cui non è possibile accedere immediatamente all’acqua e al sapone e 
nel passaggio da un’attività di gioco e/o lavoro all’altra. 

Triage	

Non è necessaria la misurazione della temperatura in ingresso a scuola. Il coordinatore dovrà predisporre un Patto	di	
corresponsabilità	da far sottoscrivere ai genitori all’inizio dell’anno scolastico. Attraverso tale patto:  
- la scuola si impegna a garantire le misure di sicurezza previste dalla normativa; 
- la famiglia si assume la responsabilità individuale del rispetto delle regole a tutela della salute personale, del 
proprio bambino e della salute degli altri bambini che frequentano la scuola. 

Registro	

Si raccomanda (alla scuola), come già per l’a.s. 2020/21, la puntuale registrazione dei visitatori, con indicazione 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 [...] . 
 

 
Il Legale Rappresentante 

Massimo Ragazzon

 
	


