
                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                                            

A tutto il personale scolastico
Al sito web- Circolari

Oggetto: Raccomandazioni per il proseguimento in sicurezza del servizio scolastico. 
 Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigen-
ze di contenimento della diffusione”. 
Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a contenere e 
contrastare l’epidemia da COVID-19. In particolare, all’articolo 3, introduce, nuove “Disposizioni  
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore”. In merito a ciò si precisa: 

- L’ istituzione scolastica opera secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - 
n. 87 del 6 agosto 2020 e i conseguenti documenti per il  contenimento dell’emergenza, 
adottati dall’istituzione e reperibili al seguente link
https://www.icsdonmilanigela.edu.it/index.php/11-generale/238-covid

- Si raccomanda a tutto il  personale l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti 
igienico  sanitari  quali  l’igiene  delle  mani  e  ambientale,  l’aerazione  degli  ambienti 
mantenendo  sempre  aperta  almeno  una  finestra,  il  mantenimento  del  distanziamento 
sociale anche negli spazi aggregativi quali corridoi, cortili, aree di ingresso, ecc.. particolare 
attenzione occorre prestare affinché gli alunni non si assembrino durante gli spostamenti, 
nei corridoi per andare in bagno, in fase di uscita e di entrata, ecc…

- Si raccomanda agli insegnanti un’attenzione particolare alla sensibilizzazione delle famiglie 
in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione: è importante che i 
genitori  avvisino  tempestivamente  la  scuola  per  mettere  in  atto  la  procedura  di 
segnalazione allo SPEMP e il conseguente tracciamento dei contatti. Inoltre è importante 
sollecitare la massima adesione alle campagne di screening promosse nel territorio.

- Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che 
regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei 
bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).

- Per  quanto  riguarda  il  rientro  a  scuola  dopo  un  periodo  di  assenza  si  ricorda  che  la 
riammissione a scuola è subordinata al certificato medico rilasciato dal MMG o PLS per 
assenze superiori a 3 giorni (alunni 0-6 anni) o superiori a 10 giorni (alunni di età superiore 
a 6 anni). Ai fini del conteggio sono escluse le sole giornate festive, salvo che l’assenza 
non prosegua nel primo giorno utile di lezione.
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.




