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Circolare n. 382 

  Docenti 
ATA 

Studenti 
Famiglie 

Albo 
 

Oggetto: disposizioni relative all’avvio dell’a. s. 2021/2022 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il DL 111 del 6 agosto 2021; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021; 
VISTO il parere tecnico del Ministero dell’Istruzione, circolare n. 1237 del 13 agosto 2021; 
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione Sicilia 
“Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare gli artt. 4 e 5; 
VISTA la D; n. 900 del 18/08/2021 “Trasmissione protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022”; 
VISTA la CM n. 21 del 14/08/2021 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (a.s. 2021/2022)”; 
 

DISPONE  
 
Art. 1 - Studenti 
Tutti gli studenti frequentanti l’Istituto devono produrre l’autocertificazione relativa al proprio stato di salute; 
il modello può essere scaricato nella sezione “Modulistica” del sito web della Scuola o ritirato in forma 
cartacea all’ingresso dell’Istituto. Esso dovrà essere sottoscritto da almeno un genitore per gli studenti 
minorenni, dall’alunno stesso se maggiorenne. La sua consegna dovrà avvenire il primo giorno di presenza a 
scuola e comunque entro e non oltre il giorno successivo. In caso di ulteriore ritardo nella consegna, l’alunno 
non potrà partecipare alle lezioni e non gli sarà permesso entrare in Istituto. I fogli di autodichiarazione 
dovranno essere consegnati all’insegnante della prima ora che, una volta raccolti tutti, li porterà in segreteria 
alunni. L’esibizione dell’autocertificazione e la sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità educativa” 
impegnano gli studenti e le famiglie ad una scrupolosa osservanza delle norme a cui si riferiscono e fanno 
appello al dovere morale e al senso civico di ciascuno nel verificare con molta attenzione il proprio stato di 
salute ed eventualmente, in presenza di sintomi riconducibili al virus COVID-19 (febbre, dolori articolari, 
raffreddore, ecc.), a rimanere a casa, a sottoporsi ad eventuali controlli e ad avvisare immediatamente la 
Scuola e l’ASP di appartenenza in caso di positività. 
 
Art. 2 – Personale docente ed ATA 
Tutto il personale della Scuola, docenti e ATA, è tenuto al “possesso ed esibizione” della Certificazione Verde 
dell’avvenuta vaccinazione o negatività, che potrà essere rilasciata nei seguenti casi: 
 

UNIONE EUROPEA 





- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
 
Per le categorie che rientrano nella circolare del MS n. 35309 del 04/08/2021, è necessario esibire la 
“Certificazione di esenzione dalla vaccinazione” che avrà validità sino al 30 settembre 2021. 
Tutto il personale in servizio nell’Istituto dovrà mostrare il proprio Green Pass all’entrata a un Collaboratore 
Scolastico, preposto alla sua verifica tramite App CertificaC 19. 
La normativa di riferimento, ad oggi, impone il controllo giornaliero del Green Pass, pertanto i dipendenti 
tutti sono pregati di recarsi in Istituto almeno 15 minuti prima della presa di servizio, per evitare 
assembramenti. 
Coloro che non sono vaccinati dovranno esibire il GP rilasciato in seguito al tampone faringeo, che deve 
essere effettuato ogni 48 ore. Il costo dei suddetti tamponi è a carico della persona che li esegue; è invece a 
carico dell’amministrazione qualora la mancata vaccinazione non è collegata alla volontà del dipendente, ma 
è condizionata dal suo stato di salute (esente per gravi patologie certificate). 
Chi ha effettuato la prima dose del vaccino da pochi giorni, ed è in attesa dell’invio del Green Pass, che 
avviene dopo 15 gg, dovrà obbligatoriamente sottoporsi a tampone ogni 48 ore che, come sopra riportato, 
permette di acquisire un GP momentaneo, sino a che non potrà produrre il GP del vaccino. 
 
Art.3 – Sanzioni 
Coloro che sono sforniti di Green Pass saranno soggetti a sanzione amministrativa (da 400 a 1.000 euro di 
multa), non potranno entrare a scuola e saranno considerati “assenti ingiustificati” che comporta, “a 
decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia 
acquisito il possesso del certificato verde”. “Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre 
l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire 
dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, 
al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. 
L’eventuale supplente potrà essere chiamato a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, 
ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, 
essa risulta condizionata al rientro in servizio del sostituito. 
 
Art. 4 – Organizzazione generale 
Le lezioni saranno svolte in presenza con il rispetto, ove possibile, del distanziamento sociale di almeno un 
metro tra gli studenti e di due metri dalla cattedra. In ogni caso, è fatto obbligo agli studenti, al personale 
tutto e a coloro che vengono dall’esterno indossare correttamente i DPI necessari (mascherina di tipo 
chirurgico ai sensi dell’art.3 del Protocollo d’Intesa, visiera, ecc.) e mantenere un comportamento corretto e 
rispettoso delle regole. Infine si ricorda che è assolutamente necessario areare in continuazione gli ambienti, 
mantenendo finestre, e possibilmente la porta di entrata, sempre aperte, per garantire un costante e 
continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche (ex art. 7 del 
Protocollo d’Intesa). 
In merito alle attività pratiche di Educazione Motoria, il piano scuola 2021 riporta che, per quanto riguarda 
le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 
dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” 
con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. Nello specifico, nelle zone 
bianche, le attività di squadra sono possibili ma, soprattutto al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività 
individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 
Tutti gli ambienti dell’Istituto verranno puliti e sanificati dai Collaboratori Scolastici, in seguito al loro utilizzo 
da parte dei gruppi classe e, comunque, con cadenza almeno giornaliera. 



Le norme a cui attenersi nei laboratori dovranno essere scrupolosamente seguite (uso della mascherina di 
tipo chirurgico, sanificazione delle mani, distanziamento sociale se possibile) e comportano anche la 
sanificazione degli strumenti dopo il loro utilizzo. Quest’ultima operazione dovrà essere effettuata 
dall’Assistente Tecnico di turno. 
In caso di malessere durante le ore scolastiche, dovrà essere avvisato un Referente Covid (Proff. Cannizzo, 
Frisella, Riso) e la persona in oggetto sarà immediatamente isolata nell’aula Covid. Se trattasi di alunno 
minorenne o residente fuori Partinico, saranno avvertiti i genitori per essere prelevato con tempestività; se 
maggiorenne sarà lui stesso a decidere se andare a casa da solo o se dovranno essere chiamati i familiari. In 
caso di alunno maggiorenne munito di mezzo proprio, potrà tornare a casa da solo anche se non residente a 
Partinico; nella eventualità di alunno maggiorenne senza mezzo proprio e non residente a Partinico, non 
potrà utilizzare mezzi pubblici, per evitare eventuali contagi, ma dovrà provvedere per essere prelevato da 
qualcuno. 
Inoltre, secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà  
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
 
Art. 5 – Attività scolastiche 
Così come più volte ribadito, le attività scolastiche saranno svolte in presenza “al fine di assicurare il valore 
della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”. Solo 
in caso di estrema necessità dovuta al dilagare del virus, le autorità locali potranno stabilire una eventuale 
sospensione delle attività didattiche in presenza per brevi periodi, ciò comporterà il ricorso alla DaD.  
Le attività laboratoriali potranno essere svolte in presenza anche nell’eventualità sopra citata e sarà fatto 
salvo il diritto degli alunni diversamente abili di prendere parte alle lezioni sempre a scuola, seguiti dai propri 
insegnanti di sostegno. 
Non è concesso agli studenti seguire le lezioni in modalità telematica, se non per gravi e comprovate 
problematiche personali di salute, adeguatamente certificate dagli organi sanitari competenti (alunni affetti 
da gravi patologie o immunodepressi) o perché in quarantena o isolamento fiduciario. In questi ultimi casi, 
potranno rientrare a scuola dietro esibizione di certificazione rilasciata dall’ASP di competenza. 
 
Art. 6 – Accesso esterni 
Le entrate del personale esterno all’istituzione scolastica saranno contingentate e chiunque chieda di avere 
accesso ai locali della Scuola, dovrà compilare il modulo di autocertificazione e fornire i propri dati anagrafici 
e il numero di cellulare, in modo da permetterne l’eventuale tracciabilità; sarà inoltre sottoposto a verifica 
della temperatura all’ingresso dell’Istituto. 
Gli uffici di segreteria saranno aperti per il pubblico e per il personale interno dal lunedì al venerdì dalle ore 
11.00 alle ora 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  
Tutti potranno beneficiare dei servizi resi dall’Istituzione scolastica con modalità telematica e/o comunque 
da remoto. Le richieste potranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: 
pais034005@istruzione.it; ovvero si potranno contattare gli uffici amministrativi al numero telefonico della 
Scuola: 091-8783524. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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