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Prot. n. 7871/I.I
Oggetto: informazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2021-22.

Cari Genitori,
care ragazze e cari ragazzi,
anche quest’anno è necessario fornire indicazioni relative all’organizzazione interna della scuola,
stante la necessità di considerare che il contrasto alla pandemia da COVID-19, che è lungi
dall’essere definitivamente superata, necessita della collaborazione di tutti coloro i quali
frequentano la scuola, a partire dagli studenti fino alle persone adulte.
Come noto, per il personale scolastico (docenti, personale ATA, dirigente scolastico) vi è l’obbligo
di esibire la certificazione verde prima di poter accedere a scuola. Dal 1 settembre, ossia da quando
l’obbligo è vigente, la scuola procede ogni giorno a tale controllo, dal quale – corre l’obbligo di
informarvi – non sono emerse finora criticità di alcun tipo.
Per gli studenti non vige lo stesso obbligo, pertanto tutti gli studenti potranno entrare a scuola a
prescindere dalla propria condizione di immunizzazione a mezzo della somministrazione del
vaccino e, dunque, senza dover esibire il cosiddetto green pass all’ingresso. Resta fermo che, allo
stato attuale, la vaccinazione sembra essere l’unico concreto ed efficace rimedio per ridurre il
contagio e, soprattutto, per proteggere se stessi e gli altri dal rischio di ammalarsi.
Come si frequenterà la scuola
Nel Piano scuola 2021-2022, consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione, si legge: “Il CTS,
lo scorso 25 giugno 2021 [verbale n. 31], ha osservato che “in linea generale, le misure da
applicare per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, dovrebbero essere le stesse previste
all’inizio del precedente anno scolastico. E’ verosimile che l’elevata copertura vaccinale nella
popolazione generale porti ad una significativa riduzione della diffusione dell’infezione da SARSCoV-2 in comunità. La vaccinazione degli operatori scolastici e dei minori ridurrà ulteriormente le
opportunità di contagio in ambito scolastico”. Lo stesso CTS, il successivo 12 luglio [verbale n. 34],
“ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022”
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico, “pagando attenzione a
evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il
distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure
non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine
di tipo chirurgico”.

Dalla lettura di quanto riportato, in ordine all’applicazione concreta in chiave organizzativa di
quanto disposto, deriva che per il corrente anno scolastico non sarà necessario declinare la didattica
in forma mista, così come avvenuto lo scorso anno, ossia per alcuni gruppi in presenza e per altri a
distanza.
Dal 13 settembre, tutti gli studenti potranno frequentare in presenza la scuola 1, tutti i giorni,
fermo restando l’uso della mascherina in classe, salvo nei momenti di ricreazione e durante le
attività di scienze motorie.
Al momento nessuna norma e nessuna indicazione concernono la possibilità di svolgere le lezioni
senza mascherina da parte di classi in cui tutti gli alunni siano vaccinati. Benché tale possibilità sia
stata “annunciata” dai mass-media, fino ad evidenza giuridica i ragazzi si atterranno alla
prescrizione esistente. Nessuno di noi vorrebbe, inoltre, che uno o più studenti, che non hanno
ancora effettuato la vaccinazione, venissero per questo discriminati e messi al margine.
Non è prevista, per il momento, nessuna indicazione per effettuare la Didattica digitale integrata (cd.
Didattica “a distanza”), salvo per i gruppi classe che dovessero trovarsi nella condizione di
quarantena, a seguito di contagio di uno o più studenti.
Le precauzioni e le misure di contenimento
La frequenza quotidiana in classe da parte di tutti gli studenti impegna ciascuno di noi, scuola e
famiglia, a rispettare e far rispettare, ancor più che lo scorso anno, le regole fondamentali, oramai in
adozione in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, che di seguito si riportano (DL
111/2021, art. 1, comma 2):
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- (è raccomandato) il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici [...] ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
In merito, è disposto che per gli studenti la mascherina (dispositivo di protezione delle vie
respiratorie) dovrà essere di tipo chirurgico. Gli studenti dovranno entrare a scuola indossandola,
fermo restando che la scuola è ancora in possesso di un numero molto elevato di mascherine fin
dallo scorso anno scolastico e che la Struttura commissariale per l’emergenza fornirà anche per il
corrente anno tutte le mascherine chirurgiche necessarie affinché le famiglie non debbano farsene
carico.
In ogni occasione in cui sarà possibile, osserveremo e faremo osservare a scuola il rispetto della
distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra gli studenti e tra gli studenti e il
personale scolastico. Sarà nostra cura, inoltre, garantire il rispetto di ogni prescrizione concernente
la pulizia quotidiana e costante degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, nonché operare
frequentemente all’areazione sistematica dei locali della scuola, oltre che procedere – al termine di
ogni giornata – alla sanificazione degli ambienti con prodotti indicati dall’Istituto superiore di
Sanità.

1 Il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 all'articolo 1, comma 1 recita: “Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di
assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione
scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.”

In merito alla terza prescrizione, il divieto di accesso e permanenza ai locali scolastici a chi accusa
sintomi influenzali o ha temperatura superiore a 37,5 è imposto dalla norma alla generalità della
popolazione. Ricade pertanto nella responsabilità di ciascuna famiglia, ed è la prima forma di
collaborazione richiesta, far sì che gli studenti non si rechino ed entrino a scuola qualora presentino
queste caratteristiche, fermo restando che la scuola continuerà comunque a misurare la temperatura
a campione agli studenti, prima di consentirne l’accesso ai locali scolastici.
L’accesso all’Istituto da parte di personale esterno sarà limitato al massimo e, comunque, consentito
per il solo tempo necessario al disbrigo dei fini per cui l’accesso medesimo è richiesto.
Modalità, orari di ingresso e scaglionamenti
Per l’accesso e la mobilità interna degli studenti, rimane invariato il sistema di incanalamento e uso
degli spazi contrassegnato dai colori rosso, giallo e verde. Agli studenti delle classi prime verrà
spiegato, in occasione dell’accoglienza del primo giorno, il funzionamento del sistema dei colori,
affinché possano immediatamente comprenderlo e conformarvisi.
Per il corrente anno scolastico vi sarà la necessità quotidiana di organizzare l’ingresso degli studenti
in due macro gruppi, corrispondenti rispettivamente al 60% e al 40% della popolazione scolastica
del Liceo.
Con nota 33665 del 1 settembre 2021, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha
informato che “quanto alle scuole secondarie di secondo grado, l’orientamento dei tavoli
coordinati dai Prefetti è quello di prevedere due orari di ingresso, da rispettare rigorosamente:
• ore 8.00, per il 60% degli studenti;
• ore 9.40, per il 40% degli studenti.
La suddivisione degli ingressi a scuola in due orari distinti rimane necessaria per non superare i
livelli consentiti di occupazione dei mezzi pubblici; il trasporto pubblico locale, comunque, è stato
potenziato mediante l’acquisto o il noleggio di tutti i mezzi disponibili sul mercato.
La seconda fascia di ingresso è anticipata di 20 minuti rispetto allo scorso anno scolastico, per
venire incontro alle richieste formulate dalle parti sociali e dagli studenti. Non sarà possibile
adeguare questi orari in autonomia, nemmeno per pochi minuti.”
La disposizione, che supera in via transitoria – solo per il periodo emergenziale – la competenza
degli Organi collegiali in materia di definizione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti,
tende ad uniformare i flussi di movimento delle persone che si muovono verso le scuole nelle prime
ore del mattino facendo uso dei mezzi pubblici.
In data 3 settembre 2021, il Collegio dei Docenti ha preso atto della suddetta disposizione
organizzativa.
Gli orari di ingresso e di uscita da scuola, pertanto, saranno i seguenti:
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STUDENTI IN INGRESSO alle ore 8,00: RICREAZIONE dalle ore 10,30 alle ore 10,40
STUDENTI IN INGRESSO alle ore 9,40: RICREAZIONE dalle ore 12,30 alle ore 12,40
Indicazioni per le classi prime
In considerazione del fatto che gli alunni delle classi prime faranno accesso per la prima volta in
istituto in data 13 settembre, si è disposto che – unicamente per tale data – essi vengano accolti
dall’ingresso di Via Rossa nel piazzale antistante la palestra, alle ore 8,30, in modo che il flusso
maggiore degli studenti delle altre classi sia nel frattempo defluito all’interno dell’istituto
scolastico.
Al momento della prima accoglienza agli alunni verranno illustrate poche ed essenziali indicazioni
di massima; verranno altresì assegnati ai docenti della prima ora, i quali li accompagneranno nelle
classi evidenziando, una volta in aula, in maniera approfondita il funzionamento dell’accesso
quotidiano a scuola secondo il sistema dei colori.
Per tutto quanto non contenuto nella presente nota, a livello di prescrizione generale, rimando alla
consultazione delle indicazioni finora impartite alle scuole sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, alla URL: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ .
Confido nella massima collaborazione di tutti, affinché il corrente anno scolastico sia, nel suo
declinarsi, sempre e costantemente caratterizzato dalla scuola in presenza, grazie al rispetto delle
regole e delle prescrizioni, nonché dell’esercizio del buon senso verso i nostri figli e la scuola stessa.
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