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Comunicazione n. 388 

A tutto il personale (ATA e docente) 
A tutti i genitori  
 

OGGETTO: Protocollo per la ripartenza e gestione casi Covid-19 

Si informano tutte le famiglie e tutto il personale dell’I.C. di Cotignola circa le indicazioni 
organizzative per la ripartenza, e il protocollo da seguire a scuola e nella gestione dei casi 
Covid-19, fino al termine dell’emergenza sanitaria (attualmente al 31 dicembre 2021), salvo 
proroghe. 

Da due anni a questa parte, la complessa organizzazione ordinaria della scuola deve 
coniugarsi con il compito straordinario volto a risolvere le difficoltà generate dall’emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2. In vista della ripresa delle attività didattiche, il 13 settembre 2021, 
con l’obiettivo di realizzare una scuola in presenza, si ribadiscono le norme da rispettare a 
scuola e si aggiornano i protocolli da seguire al fine di garantire la ripartenza il massimo 
possibile in sicurezza e prevenire il contagio, contemperando il tutto con la garanzia di un 
servizio più completo ed efficiente possibile. 

L’obiettivo principale di quest’anno scolastico è quello di “realizzare le condizioni atte ad 
assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle 
palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all’aperto, in ogni altro ambiente 
scolastico”.  

Nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria non è conclusa, ma è sempre in 
evoluzione, la scuola deve comprendere, informare e condividere le indicazioni tecniche che 
vengono dalle Autorità sanitarie. 

In base all’ultimo parere sanitario del Comitato Tecnico Scientifico – CTS (istituito presso 
la Protezione civile, con compiti di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per 
il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus), n. 
34/2021, del 12 luglio 2021, e come riportato dal Capo Dipartimento, Stefano Versari, nella 
nota del 22 luglio, è utile rammentare quanto segue: 

 
1) Anno scolastico 2021/2022 – La priorità è la didattica in presenza 

Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per 
l’essenzialità del valore formativo, che per “l’imprescindibile e indispensabile” suo apporto allo 
sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione 
delle interazioni e dei contatti sociali. La Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole 
di tale necessità. È necessario continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall’inizio 
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dell’anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile, 
nell’auspicio di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza. 

2) L’obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole 

A parere del CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale 
della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta 
lo strumento principale per consentire l’ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche. 

In particolare, appare eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico. Così si 
era espresso, già mesi or sono, il Comitato Nazionale per la Bioetica: “[…] Relativamente 
all’importanza delle vaccinazioni a fronte di situazioni che mettono in pericolo il bene salute del 
Paese, […] la vaccinazione (ha) un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco assai 
rilevante … Il Comitato ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere 
una copertura vaccinale ottimale […], attraverso l’adesione consapevole […] non escludendo 
l’obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti 
all’infezione e alla trasmissione della stessa […] (http://bioetica.governo.it/media/411S/p140 2020 
vaccini-e-covid19 it.pdf). La percentuale attuale di vaccinazione del personale scolastico è 
significativa, come attestato dai report settimanali resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/. Ciò nonostante, occorre il 
massimo sforzo della comunità scolastica per accrescere rapidamente detta 
percentuale, condizione prima per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. 
Analogamente vale per gli studenti dai 12 anni in su, la cui copertura vaccinale 
consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, anche la possibilità di fruire di ulteriori 
opportunità educative e formative, limitate se non compromesse dalla pandemia. È perciò 
necessario che la comunità scolastica, continuando a promuovere la conoscenza ed il rispetto 
delle regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il 
valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della 
salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita 
scolastica e con essa della vita sociale del Paese. 

3) Per la sicurezza: distanziamento (laddove possibile) e dispositivi di protezione 
personale 

Il CTS raccomanda “laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti 
nei presìdi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza […] di 
mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta”. Il distanziamento, quindi, 
continua a costituire misura prioritaria di sicurezza. 

L’impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà 
però l’automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l’adozione 
delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio. Ivi incluso l’obbligo di indossare 
mascherine chirurgiche nei locali chiusi. 

Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il 
CTS raccomanda di assicurare l’osservanza dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela degli studenti le 
cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li espongano a maggiori 
rischi associati al contagio da Covid-19. 

4) Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti  

Il CTS richiama l’uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione 
dei pasti, senza prevedere l’obbligatorio ricorso all’impiego di stoviglie monouso. Trova conferma 
la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di 
ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti 
mensa. 

5) Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole  

Permane lo scrupoloso rispetto delle ben note regole di distanziamento, pulizia degli 
ambienti, lavaggio delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di 
personale scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli 
accessi di personale estraneo […]. 

6) A scuola non sono necessari tracciamento e screening 
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In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici 
preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate 
le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in 
collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 

7) Risorse destinate alle scuole per l’emergenza Covid 

È noto che i decreti legge “Sostegni” e “Sostegni bis” assicurano un significativo piano 
di finanziamenti per la sicurezza delle scuole statali e paritarie. 

Per fronteggiare eventuali perduranti necessità organizzative e didattiche, notevoli sono le risorse 
per la dotazione di personale aggiuntivo statale nel periodo settembre-dicembre 2021. Ci si 
riferisce, in particolare, ai finanziamenti introdotti nel “Sostegni bis” […]. Le risorse finanziarie 
sono ancor più importanti per lo svolgimento del servizio scolastico nel corso della pandemia. A 
queste però è indispensabile si uniscano condivisione delle azioni e spirito di comunità, condizioni 
necessarie per sostenere l’impegno di “fare scuola bene” in ciascun singolo territorio del Paese 
[…]. 

Il compito che spetta a ciascuno di noi è quello di “cucire per ogni scuola un abito su misura”, e, 
dentro ogni scuola, un abito su misura per ciascun allievo […], necessariamente, dobbiamo 
costituirci come “squadra professionale”, dentro ciascuna Scuola, con ciascuna famiglia, tra le 
varie Scuole, tra Scuola ed Amministrazione. Come ha dimostrato, tra il tripudio generale, la 
nostra Nazionale di calcio, soltanto formando una squadra in cui il Noi viene prima dell'Io, si potrà 
affrontare il difficile orizzonte che ci attende e a cui siamo chiamati. 

 

In base all’esperienza dello scorso anno, organizzata in stretto e costante rapporto con Ente 
pubblico, RSPP, Medico competente, RLS, referenti per la sicurezza e Comitato Covid, 
gestori del servizio mensa e referenti dell’area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna, Consiglio di Istituto e Collegio docenti, la scuola aveva predisposto 
l’organizzazione della ripartenza tenendo conto delle seguenti indicazioni, che si 
ribadiscono: 

- INGRESSI/USCITE: al fine di contemperare l’esigenza di evitare assembramenti, 
pur mantenendo gli ingressi e le uscite nei soliti orari stabiliti (ferma restando la 
possibilità, durante le prime settimane, di inserimenti graduali), gli alunni 
accederanno ai vari plessi dell’Istituto da entrate diversificate (che verranno riportate 
in dettaglio in una successiva comunicazione), mantenendo sempre la mascherina 
chirurgica o di comunità e il distanziamento dagli altri alunni. 

- I docenti delle prime ore che accoglieranno gli alunni dovranno prestare attenzione 
affinché le classi entrino una alla volta dagli ingressi e non si incrocino lungo i 
corridoi e le scale, mantenendo sempre il distanziamento, indossando la mascherina. 

- Si raccomandano i docenti e i collaboratori scolastici di rinforzare la vigilanza 
all’interno dell’Istituto. 

- AULE: a ogni classe è assegnata un’aula con i posti distanziati (1 mt. da bocca a 
bocca tra alunni e 2 mt. rispetto all’insegnante); i banchi non possono essere 
spostati o avvicinati; gli alunni non possono recarsi nei laboratori o in altri locali della 
scuola, accompagnati, se non mantenendo il distanziamento o indossando la 
mascherina. 

- AULA COVID: come indicato nel Patto di corresponsabilità educativa, integrato con 
le indicazioni per il Covid, in ogni plesso sarà presente un’aula Covid, nella quale i 
collaboratori scolastici accompagneranno gli alunni che dovessero avere la 
febbre superiore a 37,5° e/o mostrare sintomi influenzali, in attesa che un 
famigliare informato dalla scuola venga a riprenderli.  

- SERVIZIO MENSA: non essendo possibile effettuare il servizio nei locali mensa 
mantenendo il distanziamento minimo previsto, e dovendo convertire 



provvisoriamente le sale mensa della Secondaria e della Primaria di Barbiano in aule 
didattiche, il servizio mensa sarà effettuato nelle rispettive aule su vassoio 
preparato dagli operatori; prima e dopo il servizio mensa, ogni aula sarà areata e 
sanificata a cura degli operatori o dei collaboratori scolastici, mentre gli alunni 
verranno accompagnati dai docenti ai servizi, in fila e mantenendo il distanziamento. 
Solo gli alunni delle classi della scuola Primaria di Cotignola con tempo normale 
(sezioni B e C), nelle giornate in cui effettueranno il rientro, si recheranno nel locale 
della mensa. 

- CORTILI e AREE ESTERNE: compatibilmente con le condizioni atmosferiche e con 
le esigenze didattiche, tutti i docenti sono invitati a utilizzare i cortili e le aree esterne 
per svolgere il maggior numero possibile di attività all’aperto, ricreazioni, post-
mensa, attività motorie, giochi, ecc. 

- PALESTRE: le attività motorie andrebbero preferibilmente svolte all’aperto, nei 
cortili, in campi sportivi e altre aree rese disponibili dall’Ente pubblico; le attività nelle 
palestre possono però essere svolte (senza mascherina), ma devono comunque 
evitare il più possibile contatti e avvicinamento tra alunni e tra alunni e docenti. Negli 
spogliatoi, durante gli spostamenti e tutte le volte in cui non è garantita la distanza di 
1 metro da bocca a bocca è indispensabile indossare la mascherina. 

- INTERVALLO: gli intervalli dovranno essere svolti prevalentemente in aula o nei 
cortili della scuola (compatibilmente con le condizioni atmosferiche), accedendo ai 
servizi un maschio e una femmina alla volta; gli intervalli verranno organizzati in modo 
da evitare assembramenti nelle aree comuni presso i servizi. 

- SERVIZI: i servizi dovranno essere puliti e sanificati dai collaboratori scolastici più 
volte al giorno e, in particolare, dopo l’utilizzo da parte degli alunni. 

- SEGRETERIA: l’accesso dei genitori alla segreteria e ai locali scolastici sarà 
consentito solo uno alla volta e per attività strettamente necessarie: si consiglia di 
telefonare o inviare mail alla segreteria per concordare gli appuntamenti e per 
verificare la possibilità di effettuare le pratiche on line. In ogni caso, ogni accesso 
deve essere effettuato mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro, 
indossando mascherine, e lavando le mani in bagno o con gel sanificante. 

 
I collaboratori scolastici e i docenti dovranno aprire frequentemente le finestre delle aule per 
permettere la migliore areazione possibile. 
 
Si invitano i genitori, gli alunni e tutto il personale al rispetto del Patto di corresponsabilità 

relativamente alle norme anti-Covid. I genitori, in particolare: 

 non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima 
e comunque non superiore a 37,5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale; 

 devono recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una 
costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

 devono contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità dei propri figli (in relazione all’età degli alunni) e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 devono dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso (fornita dalla scuola) oppure di 



altro tipo (per es. di comunità), da usare durante le ore di permanenza nei locali della 
scuola (a esclusione degli alunni delle scuole dell’Infanzia e degli alunni certificati, con 
i quali i docenti devono tenere oltre alla mascherina anche la visiera protettiva); 

 devono controllare che i propri figli non portino a scuola oggetti che potrebbero essere 
condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 

 devono invitare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il 
corretto lavaggio; 

 devono provvedere a una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 
gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla 
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
 
Si invitano, inoltre, i docenti, finché si protrarrà la bella stagione, oltre ad arieggiare il più 

possibile i locali, a utilizzare gli spazi esterni della scuola, per le ricreazioni e il maggior 

numero possibile di attività didattiche all’aperto. 

 

Confidando nella consueta collaborazione da parte di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

Cotignola, 24 agosto 2021 
 
        Il dirigente scolastico  

Paolo Taroni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

 


