MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
“TEODORO CIRESOLA”
V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) Tel. 02/88444663
COD. MECC. MIIC81700R - COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it - MIIC81700R@pec.istruzione.it wwwicsciresola.edu.it

Circ 11
PLESSO: TUTTI
ORDINE SCUOLA : PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

Milano, 13 settembre 2021







Docenti
ATA
Genitori
D.s.g.a
Sito web

OGGETTO: COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE IN
SICUREZZA
Si comunicano, di seguito, informazioni e disposizioni necessarie e d’obbligo per una ripresa in sicurezza
delle attività didattico-educative:
1. Proteggere se stessi e gli altri
Al fine di proteggere se stessi e tutti componenti attivi della comunità scolastica, è d’obbligo rispettare
alcune precauzioni:
 E’ obbligatorio indossare una mascherina protettiva (DPI) chirurgica o di qualità superiore (con
certificazione BFE EN 14683, o superiore) nei locali scolastici durante le attività e comunque
soggiornando negli ambienti scolastici. Non è consentito l’utilizzo di mascherine di stoffa o lavabili;
 Distanze: negli ambienti scolastici sarà mantenuta la distanza di almeno un metro tra alunno e
alunno e di due metri tra alunno e docente (postazione “cattedra”) provvedendo ad una adeguato
posizionamento degli arredi;
 Igiene della mani: sarà cura della “parte adulta” (docenti, personale scolastico, familiari),
mantenere alta l’attenzione sulla cura della igienizzazione regolare delle mani da parte di alunne e
alunni, a scuola come casa.
Si dispone che gli ambienti scolastici rimangano arieggiati durante le attività, quando presenti condizioni
meteorologiche adeguate e, comunque, di aerare gli ambienti dopo il soggiorno, in conclusione e all’inizio
delle attività (cambio docente/dell’ora), per un tempo totale di almeno 20 minuti.
Sarà cura del personale scolastico incaricato mantenere in condizioni igienico-sanitarie adeguate aule e
laboratori e tutti gli ambienti scolastici e di sanificare tempestivamente aule/ambienti in caso si verifichi
conoscenza di positività al virus Covid 19 da parte di chi vi ha soggiornato.
2. Controllo dei Green pass
Dal 13 settembre il green pass è obbligatorio per tutto il personale, per tutti gli esterni e per i genitori
all’ingresso dell’edificio scolastico.
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All’ingresso, il personale scolastico incaricato verfica la regolarità della certificazione Green pass. Non sarà
consentito l’accesso a nessun operatore scolastico, familiare o personale terzo (ad. es. educativo, della
ristorazione, della manutenzione, volontari) privo di tale requisito. Sono esentati da tale obbligo:
- Tutti gli alunni e le alunne
- I soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti da circolare del Ministero della salute (vedi riferimenti normativi in coda
alla comunicazione).
Coloro che non sono in possesso di un Green pass valido, dovranno dichiare all’ingresso degli edifici
scolastici di essere stati sottoposti a un tampone nelle ultime 48 ore con esito negativo. Di tali soggetti
verrà comunicato il nominativo al Dirigente scolastico per verifica ed ai fini di eventuali tracciamenti.
3. Alunni e lavoratori “fragili”
- Alunni
Si richiede a tutte le famiglie di segnalare all’indirizzo anna.polliani@iicsciresola.edu.it
all’attenzione del Dirigente scolastico, eventuali problematicità di salute dell’alunno/a richiedendo
un colloquio per l’avvio della redazione di un Protocollo a tutela della salute e per l’eventuale
somministrazione farmaci a scuola.
-

Lavoratori
Il personale scolastico che lo ritiene può richiedere al Dirigente scolastico di essere sottoposto a
visita di valutazione da parte del medico competente all’indirizzo anna.polliani@icsciresola.edu.it
(p.c. a miic81700r@istruzione.it) per verificare una eventuale inidoneità al servizio
4. Quarantene e isolamenti fiduciari

Ricordiamo di segnalare tempestivamente ogni contatto stretto di alunno avvenuto in ambito familiare o
caso di contagio diretto a: covid@icsciresola.edu.it
Per quanto concerne quarantene ed isolamenti fiduciari, le istituzioni scolastiche si adeguano alle
disposizioni e alle procedure delle ATS di Milano e Lombardia. Vedi qui:
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/FAQ-Domande-frequenti/Isolamento-equarantena
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/linee-guida
Non sarò consentito l’accesso e la permanenza negli ambienti scolastici a personale, familiari ed alunni/e
che presentino temperature pari o superiori a 37.5 gradi o con evidenti sintomi influenzali e riconducibili
all’affezione da virus Covid 19.
Si ricorda che è d’obbligo osservare le disposizioni di ATS in merito a quarantene e isolamenti fiduciari e
compilare una autocertificazione al rientro dell’alunno/a scuola che dovrà contenere dichiarazioni puntuali
e veritiere. Eventuali dichiarazioni non veritiere verranno segnalate alle autorità competenti.Tutta la
documentazione informativa è reperibile qui:
http://www.icsciresola.edu.it/covid/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIFERIMENTI NORMATIVI
-

D.L. 52/2021 del 22 aprile 2021 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività che viene modificato dal
DL 111/2021
D.P.C.M. del 17 giugno 2021 - Certificazione verde COVID 19
Nota MI 1107 del 22 luglio 2021 con verbale CTS 12 luglio
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-

D.L. 105/2021 del 23 luglio2021 - Misure urgenti emergenza
Circolare Ministero della salute 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazione di esenzione dalla vaccinazione
Piano Scuola 2021-22 del 6 agosto2021 con verbali CTS 12 luglio e 5 agosto
D.L. 111/2021 articolo 1 del 6 agosto 2021 - Disposizioni per l’a.s.21/22
Circolare Ministero dell’Interno 15340 del 10 agosto 2021 - Disposizioni in materia di verifica delle
certificazioni verdi COVID-19
Circolare Ministero della salute n. 36254 del 11 agosto 2021 - Aggiornamento misure quarantena e
isolamento
Nota MI n. 1237 - Parere tecnico del 13 agosto 2021
Protocollo intesa per sicurezza del 14 agosto 2021
Nota Dipartimento MI risorse umane e finanziarie n. 900 del 18 agosto 2021 - Trasmissione protocollo di
sicurezza
Nota Dipartimento MI risorse umane e finanziarie n. 907 del 18 agosto 2021 indicazioni operative risorse DL
73/2021
D.L. 122 del 10/11/2021
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