Protocollo 0006352/2021 del 13/09/2021

Protocollo e data digitale
AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
ALLE LORO FAMIGLIE
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
CIRCOLARE N.8
Oggetto: Anno scolastico 2021-2022- apertura Scuola in presenza.
Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico.

VISTO
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
VISTA

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
VISTO
il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO
il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2;
CONSIDERATE le Linee guida, le Note e le Ordinanze in materia di contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno
scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, dalle Regioni e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;
VISTA la Legge n.106 del 23 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.73
del 25/05/2021, recanti misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

VISTO il D.L. n.111 del 6/8/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
VISTA la Circ. Ministero della Salute n.3654 dell’11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARSCOVID-19 in Italia e in particolare della variante DELTA;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 per l’a.s.2021/22, n.21 del 14/08/2021;
VISTA l’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/22 (Piano Scuola
2021/22), n. 257 del 5/8/2021;
VISTO il D.L. N.122 del 10.09.2021 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da
Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario assistenziale (Controllo
Validità Green Pass);
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
VISTO il Verbale N. 19 del 29.06.2021 Consiglio d’Istituto con cui si delibera l’anticipo delle
attività didattiche al 15 settembre 2021 rispetto alla data fissata dal calendario
regionale Puglia;
VISTO il Verbale N.21 del 10.09.2021 Consiglio d’Istituto con cui si deliberano ulteriori
disposizioni per l’avvio dell’attività didattica per l’a.s. 2021-2022
SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:
PER LE CLASSI DEI CORSI DIURNI
-INGRESSI E ORARI
a) Unico orario d’ingresso per tutti, ma ingressi differenziati adeguatamente contraddistinti da
apposita segnaletica o indicatori;
b) dal 15 settembre 2021 al 25 settembre 2021, le attività didattiche hanno inizio alle ore 8.00 e
terminano alle ore 13.00, senza effettuare dunque la 6^ ora.
c) dal 27 settembre 2021, le attività didattiche iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 14.00
rispettando il regolare orario settimanale.
d) Nell’eventualità si potranno apportare tempestive variazioni d’orario qualora subentrassero
particolari esigenze legate ai servizi di trasporto pubblico per gli studenti;
e) Tutte le classi prime entrano alle ore 9.00, esclusivamente il primo giorno di scuola, ovvero il
15.09.2021.

PER LE CLASSI DEI CORSI SERALI/SECONDO LIVELLO -ADULTI
-INGRESSI E ORARI
a) I corsi hanno inizio il 04 ottobre 2021;
b) le lezioni iniziano alle ore 15.30 e si concludono alle 20.30 tanto per le attività a distanza (FAD)
quanto per quelle in presenza.
c) Esclusivamente per la prima settimana, le lezioni si tengono in presenza al fine di assicurare le
attività di Accoglienza.

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE
-

E’ fatto obbligo agli studenti e alle studentesse di osservare scrupolosamente le norme per il
contenimento della diffusione Covid19 e di fare corretto uso dei dispositivi personali di sicurezza
(DPI).

OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI PER I DOCENTI
-

-

-

Si invitano i docenti, che utilizzano i computer collegati alle LIM, a non rimuovere i detti devices
dagli appositi alloggi e a garantirne la chiusura al termine dell’ultima ora, anche se il docente in
quest’ora non ne abbia fatto uso. Gli stessi consegnano le chiavi al collaboratore del Primo Piano.
I docenti, che utilizzano i Laboratori nell’ora coincidente con l’ultima 6^ di lezione, provvedono a
interrompere le attività almeno 10 minuti prima del termine stabilito al fine di consentire agli
studenti e alle studentesse di rientrare in aula e agli Assistenti Tecnici di controllare e custodire i
detti ambienti di apprendimento nelle forme e nelle modalità più adeguate e sicure possibili.
E’ fatto obbligo ai docenti di osservare scrupolosamente le norme per il contenimento della
diffusione Covid19 e di fare corretto uso dei dispositivi personali di sicurezza (DPI).
OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ATA

-

E’ fatto obbligo al personale ATA di osservare scrupolosamente le norme per il contenimento della
diffusione Covid19 e di fare corretto uso dei dispositivi personali di sicurezza (DPI).
Ai Collaboratori Scolastici si raccomanda, nel curare le relazioni con il pubblico, di regolamentarne
gli accessi secondo prescrizione normativa e regolamentare. E’ fatto loro obbligo di sorvegliare e
vigilare che chiunque entri o circoli nell’Istituto osservi le misure per il contenimento della
diffusione Covid19.
CONTROLLO E VERIFICA GREEN PASS

Si comunica che, a seguito della pubblicazione del D.L. N.122 del 10.09.2021, “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario
assistenziale, entrano in vigore le seguenti disposizioni:
a) L’art.9 ter.1, c.2 stabilisce che “fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…)
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 (…)”.

b) Tale disposizione non si applica:
 non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi
regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS);
 ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
 I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…)
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni (…). Nel caso in cui l'accesso alle
strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle
prescrizioni (…) deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;
 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4,
commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis,



del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74.
Per completezza di informazione, si comunica inoltre che il Ministero, con Nota 9.9.21 ha
fornito indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alle modalità di controllo
semplificato e automatizzato del possesso della certificazione verde Covid19 in corso di
validità.

Il Dirigente Scolastico, nell’invitare ancora una volta ad adempiere al rispetto di quanto sopra
esposto, coglie altresì l’occasione per augurare a tutto il personale docente e amministrativo, agli
studenti, alle studentesse e alle loro famiglie un sereno anno scolastico perché sia vissuto
all’insegna della socialità e della profusione di impegni, tutti volti al raggiungimento del nostro
bene comune.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Manco
(Firma autografa,ai sensi
sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93)

.

