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   A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: comunicazione delle misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza a.s. 2021-
2022. 

 

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche 

sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 

2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti: 

 - a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: 

 - bambini di età inferiore a sei anni;  

- soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;  

- svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);  

- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);  

- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 

 L’obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 

novembre 20208 ). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono 

inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non 

pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno 

compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 

anni li debbono ancora compiere. 

Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo 

di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 
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All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque 

ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Ulteriori indicazioni ministeriali saranno comunicate tempestivamente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott.Armandini Maurizio)  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993  

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

    

 


