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Al Dirigente Scolastico 
 

  

 SEDE 

 
 
 
 
Roviano,   23.08.2021 
oggetto:  Protocollo per l’attuazione del Piano Scuola 2021/2022 
 
Gent.mi, 
 
come noto, in attuazione del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 che introduce, tra l’altro, misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 2021, il Ministero 
dell'Istruzione ha emanato lo scorso 6 agosto il Decreto n° 257 di adozione del “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” e, in data 18 agosto, il relativo Protocollo condiviso con le 
OO.SS. “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022)”. 
 
Rispetto alle precedenti disposizioni, i nuovi atti normativi non presentano particolari variazioni, se non 
quello relativo all’obbligo di green pass per tutto il personale scolastico e di quello che svolge attività di 
refezione, nell’evidenza scientifica che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione 
pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2”.  
 
Viene confermato l’obbligo continuativo della mascherina chirurgica all’interno dell’edificio scolastico 
(con le consuete esclusioni per bambini di età inferiore a 6 anni, portatori di patologie che non ne 
consentano l’uso ed allievi impegnati in attività aerosolizzanti come educazione motoria e canto). 
In tema di mascherine viene indicata anche la possibilità d’uso di mascherine trasparenti per favorire 
l’integrazione di allievi con disabilità uditive, comunicandone la messa a disposizione da parte del 
Commissario Straordinario. 
 
Una novità in assoluto è poi rappresentata dalla possibilità di derogare dall’obbligo di distanziamento 
fisico di almeno 1 m. "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle 
scuole ", distanziamento che da obbligo irrinunciabile viene declassato a raccomandazione “laddove 
possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti”.  
 
Mancando ulteriori indicazioni non è chiaro se tale situazione è applicabile in termini generali, in deroga 
alla pianificazione delle postazioni didattiche effettuato lo scorso anno. 
In assenza di specifici chiarimenti, laddove necessario, appare ragionevole la possibilità di incrementare 
in minima parte il numero delle postazioni didattiche, occupando per esse parte della fascia di due metri 
interattiva del docente (suggerita dall’USR Lazio) non compresa nel settore circolare che origina dalla 
rima buccale del docente (come indicato nelle linee guida nazionali).  
 
Ovviamente in tali situazioni resta fondamentale mantenere le altre misure di prevenzione, con 
particolare attenzione all’obbligo di indossare nei locali scolastici mascherine di tipo chirurgico, 
dell’igienizzazione delle mani e della frequente aerazione dei locali. 



 

 

 
Un’ultima novità è rappresentata dalla riduzione del periodo di quarantena che passa da 14 a 7 giorni. 
 
In ottemperanza all’obbligo di cui al D. Lgs. 81/08, rammentato nel Protocollo condiviso con le OO.SS, 
riguardante l’aggiornamento del DVR d’Istituto, si trasmette, in allegato, una bozza del nuovo protocollo 
d’Istituto con le modifiche richieste dalle nuove disposizioni ministeriali ad integrazione della valutazione 
del rischio biologico. 
Il documento, da adattare se necessario alla realtà dell’Istituto, sostituisce il protocollo del settembre 
2020 e va condiviso, oltre che con il RLS, con le rappresentanze sindacali d’Istituto. 
 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cordialmente, 
 

  
Servizio Prevenzione Protezione 

 Il Responsabile 
(Amalio Rosati) 

 
 

 
 
 
 


