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COMUNICAZIONE N. 7                                                                 Camigliano, 14/09/2021 
      

 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

Con il presente documento si intende condividere anche con  tutta la comunità scolastica, dopo 

averle già presentate in data 23 agosto al consiglio di istituto,  le principali linee organizzative 

funzionali alla ripartenza dell’anno scolastico 2021/22 che,  almeno fino al 31 dicembre 2021, 

continuerà ad essere  caratterizzato dall’ emergenza sanitaria in corso  e, come tale,  avrà  come sua 

priorità il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

Si ricordano di seguito le principali misure di sicurezza adottate per l’anno scolastico 2021/22 

 

A. Distanziamento fisico 
 

Il principio del distanziamento fisico continua a rappresentare   una misura di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19.  

Anche per il prossimo anno, quindi,  si è cercato di  predisporre le aule nel rispetto del numero 

massimo di alunni che in esse saranno accolti così da poter continuare a garantire:  

- il distanziamento di almeno un metro tra “le rime buccali” degli alunni; 

 - il distanziamento di almeno due metri tra il docente e gli alunni. 

Tale scelta anche se di fatto il CTS, nell’ estratto del verbale n° 34 del 12 luglio, precisa che 

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

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

indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. Valutazione quest’ultima  riconfermata  

anche nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione da covid (a.s 2021/22)” in cui è riportato che “si 

prevede il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro qualora logisticamente 

possibile.” 

  

B. Uso della mascherina: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Si conferma quale dispositivo di protezione respiratoria ad uso degli alunni  la mascherina di tipo 

chirurgico.  

Resta confermato che l’uso della mascherina NON è previsto per i bambini della scuola 

dell’Infanzia e per gli alunni con disabilità incompatibili con l’uso del predetto dispositivo;  

 

C. Accesso e permanenza vietati nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004720/U del 14/09/2021 10:01VIII.1 - Varie 

mailto:luic835007@istruzione.it
http://www.iccamigliano.edu.it/


  

 

D. Valorizzazione della flessibilità derivante dall’autonomia scolastica  

 Sulla base delle situazioni concrete, quali gli spazi a disposizione, in riferimento alle azioni in 

continuità con l’anno scolastico precedente, resta ferma l’opportunità di potersi  avvalere delle 

forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall’autonomia.  

 

E. Cura degli ambienti 
Si conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione 

dei locali e della pulizia quotidiana, “accurata e ripetuta”, di tutti gli ambienti. In particolare nel 

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid (a.s 2021/22)” si sottolinea che “al fine di 

diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, 

allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e 

personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un 

costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule 

scolastiche” 

 

F. Igienizzazione delle mani 
Si prosegue con la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti 

disinfettanti, già adottati. 

G.Tracciamento e screening 
Rimangono confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da 

gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 

 

H - Ricreazione  
Come regola generale la ricreazione sarà effettuata, secondo anche una eventuale  turnazione, e, 

dove sarà possibile, in spazi esterni all’edificio.  

 

I. Uso delle palestre  
Per le attività di educazione motoria dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale tra gli 

allievi di almeno due metri  ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Dovranno essere privilegiati gli 

spazi esterni e le attività a carattere individuale rispetto ai giochi di squadra. Qualora le attività 

siano svolte in ambienti chiusi dovrà essere garantita adeguata aerazione. 

  

L – Mensa 
Nella maggior parte dei casi la mensa continuerà ad essere  garantita ai bambini dell’Infanzia e della 

Primaria nelle aule, convertite in spazi per l’apprendimento, opportunatamente areata ed igienizzata 

al termine delle lezioni ed al termine del pasto stesso.  

 

M- Servizi igienici  
Particolare attenzione sarà riservata alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane dei locali e di 

tutte le superfici che possono essere toccate. Saranno evitati gli assembramenti all’interno dei 

servizi con una regolamentazione dell’accesso. 

 

N - Vivibilità scolastica 
Le misure di sicurezza continueranno a limitare inevitabilmente le libertà di movimento a scuola. 

Non è previsto l’ingresso dei genitori all’interno degli edifici scolastici se non per motivi urgenti ed 

indifferibili. I giardini dei plessi saranno divisi in zone di pertinenza/sicurezza dove i bambini 

potranno svagarsi durante le ricreazioni e l’eventuale post-mensa. I giardini, pertanto, dovranno 

essere divisi in tanti settori quanti saranno i gruppi classe. In caso di mancanza di spazi sufficienti 

dovrà essere prevista una turnazione 
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O - Condivisione delle responsabilità e collaborazione 

 
Si invitano le famiglie a continuare a  collaborare per garantire la sicurezza a scuola. In particolare 

si chiede di assumersi l’importante responsabilità (prevista dalla normativa). 

- di non mandare il proprio figlio a scuola in caso di febbre, temperatura superiore a 37.5 gradi, 

tosse o sintomi influenzali; 

 – di assicurare la puntualità nell’orario di ingresso a scuola: né troppo in anticipo (per non creare 

assembramenti fuori da scuola), né in ritardo; 

 – di attenersi alle indicazioni sulla sicurezza che verranno fornite nel corso dell’anno. 

 

                                                 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il Piano scuola 2021-22 emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 6 agosto descrive le Linee 

metodologiche per l’infanzia in cui trovano conferma le indicazioni già in precedenza fornite 

dal CTS quali le regole per l’accesso quotidiano, per l’accompagnamento per il ritiro dei 

bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali e per l’igiene 

personale. L’organizzazione delle attività educative e didattiche, si ricorda nel documento,  è 

bene preveda l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili. E’ necessario che 

l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche 

dello sviluppo infantile. Permane l’obiettivo della graduale assunzione delle regole di 

sicurezza mediante idonee “routine”, quali, ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle 

mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia. L’uso di mascherine 

continua a non essere previsto per i minori di sei anni.  

Pertanto nell’ uso  degli spazi e degli ambienti educativi, continueranno ad essere seguite le 

accortezze  così riassumibili: 

 - la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i 

rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili 

(sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori…) dovranno accogliere stabilmente gruppi di 

apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. 

E’ raccomandata una continua aerazione degli ambienti; 

 - la merenda andrà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; 

il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;  

- la suddivisione, anche con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i 

diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area 

dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  

L’ingresso dei bambini avvenendo in una fascia temporale  già “aperta”, per continuare ad 

essere adeguata alle nuove condizioni,  sarà programmato e concordato con i genitori. 

Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. Le attività 

educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, 

oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso 

la scuola dell’infanzia. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, è auspicabile che 

l’esperienza educativa possa svolgersi anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di 

elementi di pericolo.  

 

Per la scuola dell’Infanzia resta ferma l’impossibilità  di poter garantire la distanza di un metro tra 

bambini né tantomeno è previsto l’uso della mascherina ma vi è comunque la necessità di evitare 

promiscuità tra gli alunni di sezioni diverse.  
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In ognuna delle tre scuole dell’infanzia presenti nell’istituto, anche per l’anno scolastico 2021/22, è 

previsto il mantenimento dell’orario e dell’organizzazione che hanno caratterizzato la ripartenza 

dell’anno scolastico 2020/21.   

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Piano scuola 2021/22 emanato dal Ministero Istruzione in data 6 agosto, contiene le principali 

misure che le scuole devono adottare per garantire la sicurezza degli studenti e del personale per 

l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Considerata la necessità di assumere tutte le misure che da un lato garantiscano il diritto 

all’istruzione e, dall’altro, rispettino le indicazioni per prevenire il contagio, sono state prospettate 

alle scuole opzioni organizzative in base ai contesti di riferimento, strutturali ed organizzativi che 

contemplino, ad esempio:  

- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da 

diversi anni di corso;  

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 

relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;  

- per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di 

attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni 

di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze 

degli studenti lo consentano;  

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 

innovazioni ordinamentali;  

- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 

competenti.  

Per evitare doppi turni e con la previsione di poter disporre di un numero di docenti incrementato 

durante lo scorso anno scolastico  è stata progettata una vera e propria “rivoluzione” organizzativa: 

abbiamo liberato le aule di moltissimi arredi, calcolato gli spazi nel rispetto delle norme sul 

distanziamento e spostato le classi nelle aule adeguate ad accogliere gli alunni, utilizzando per 

questo tutti gli ambienti possibili presenti nei vari plessi.  

In virtù di tale lavoro , per le nostre scuole primarie, sono state sostanzialmente riconfermate anche 

per l’anno scolastico 2021/22  le seguenti soluzioni organizzative:  

 

1) SCUOLA PRIMARIA di Camigliano  
 

L’aula realizzata lo scorso anno tramite un intervento di “edilizia leggera” continuerà ad essere 

riservata anche per quest’anno  all’ accoglienza della classe più numerosa del plesso.  

Continuerà ad essere utilizzata un’aula della Scuola Secondaria per accogliere una classe della 

Scuola primaria. 

Mantenimento del modello orario e organizzativo del tempo pieno  (40 ore) con servizio mensa 

nelle aule.   

 

2) SCUOLA PRIMARIA di San Colombano  
 

La classe più numerosa, almeno nella fase iniziale dell’anno scolastico, continuerà  ad essere  

suddivisa in due sottogruppi, il meno numeroso dei quali, in base ad un criterio di rotazione,  verrà 

accolto in una parte dell’atrio già convertito in “spazio per l’apprendimento. 

Il modello orario e organizzativo del tempo scuola è stato portato a 28 ore (27h curricolari + 1h di 

mensa) con servizio mensa nelle aule nella giornata di martedì. 
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3) SCUOLA PRIMARIA di Segromigno in Monte 

 
Si è ricomposta la classe  più numerosa che lo scorso anno era stata riconfigurata in 2 sottogruppi e 

sarà accolta nella sala mensa già convertita, in seguito all’emergenza covid, in spazio per 

l’apprendimento.  

Il servizio mensa sarà effettuato all’interno di ciascuna  aula. 

Il tempo scuola settimanale è  di 30 ore (27h curricolari + 3h di mensa).  

 

4) SCUOLA PRIMARIA di Segromigno in Piano 

 
E’ stata ricomposta la classe più numerosa, divisa lo scorso anno in 2 sottogruppi. Il nuovo gruppo 

sarà accolto nella stessa aula dove però sono stati disposti banchi più piccoli.  

Mantenimento del modello orario e organizzativo del tempo scuola a 27 ore.  

 
5) SCUOLA PRIMARIA di Gragnano  

 
La classe più numerosa continuerà ad essere ospitata  nella sala mensa, convertita per l’emergenza 

Covid, in “spazio per l’apprendimento”, pertanto il servizio mensa sarà effettuato all’interno di 

ciascuna singola aula.  

Il tempo scuola settimanale è  di  30 ore settimanali (27h curricolari + 3h di mensa).  

In considerazione della necessità di continuare a contenere gli assembramenti, sono stati confermati 

in tutti i plessi gli ingressi e le uscite diversificate sfruttando tutti i varchi a disposizione, al fine di 

mantenere per quanto possibile i vari  gruppi classe opportunatamente  distanziati nelle fasi di 

accesso e di uscita con l’uso anche di piccolo scaglionamento orario.  

Resta inteso che gli alunni, sia in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° sia in caso di 

sintomatologia respiratoria  non dovranno  né accedere né permanere all’interno dei locali 

scolastici. Si raccomanda, pertanto, alle famiglie di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di 

salute del proprio nucleo familiare. In caso di sintomi correlati al COVID dovrà essere avvisato il 

proprio medico di famiglia. 

Continuerà ad essere presente in ogni scuola uno spazio per ospitare bambini con sintomatologia 

assimilabile a quella Covid. Nel caso dei minori, si avviserà la famiglia che prontamente dovrà 

ritirare il proprio figlio da scuola.  

Si ricorda l’obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici tutte le disposizioni di prevenzione 

vigenti, in particolare, usare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per evitare le 
occasioni di contagio.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

 
Il Piano scuola 2021-22 emanato dal Ministero Istruzione in data 6 agosto, contiene le principali 

misure per garantire la sicurezza degli studenti e del personale in vista dell’avvio del nuovo anno 

scolastico. A tal fine  sono state prospettate alle scuole opzioni organizzative da adottare a seconda 

dei contesti di riferimento, strutturali ed organizzativi che contemplino, ad esempio: 

 - una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;  

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da 

diversi anni di corso;  

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 

relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici; 

 - per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, 

di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le  
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condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le 

competenze degli studenti lo consentano;  

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 

innovazioni ordinamentali; 

 - una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 

competenti.  

Alla luce di tutta la riorganizzazione degli spazi predisposta lo scorso anno funzionale, nel rispetto 

del distanziamento, all’accoglienza  di tutti i gruppi classi nel plesso, anche per il nuovo anno si 

confermano le seguenti soluzioni organizzative:   

- Continuano a permanere i gruppi classe ordinari, grazie all’utilizzo dei vari locali, compresa l’aula 

mensa ed un laboratorio, per accogliere le classi più numerose, nel rispetto del distanziamento 

sociale. 

 - Mantenimento del modello orario e organizzativo delle 30 ore dal lunedì al sabato. 

In considerazione della necessità di mantenere tutte le scelte funzionali  al contenimento possibile 

degli assembramenti, si è ritenuto necessario riconfermare il piano di ingressi e uscite predisposto lo 

scorso anno scolastico in modo da impiegare tutti i varchi di cui dispone l’edificio per costituire 

gruppi distanziati sia nella fase di accesso che di deflusso dal plesso. 

Resta inteso che gli studenti e le studentesse, in caso di temperatura corporea superiore ai 37, 5 

gradi non dovranno né accedere né permanere all’interno dei locali scolastici. 

In caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che di un convivente, 

l’alunno non dovrà accedere in alcun modo ai locali scolastici. 

Si raccomanda, pertanto, alle famiglie di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di salute del 

proprio nucleo familiare. In caso di sintomi correlati al COVID dovrà essere avvisato il proprio 

medico di famiglia. 

Continuerà ad essere presente in ogni scuola uno spazio per ospitare bambini con sintomatologia 

assimilabile a quella Covid. Nel caso di minori, si avviserà la famiglia che prontamente dovrà 

ritirare il proprio figlio da scuola.  

Si ricorda l’obbligo di rispettare all’interno dei locali scolastici tutte le disposizioni di prevenzione 

vigenti, in particolare, usare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per evitare qualunque 

possibilità di contagio.  

 

 
 

                                                                                                 La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Dott.ssa Gioia Giuliani 

      ( Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                Ai sensi del DLgs.n. 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 
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