Ai genitori
a tutto il personale docente ed ata
al sito web
COMUNICAZIONE N° 6/21.22

OGGETTO: protocollo sicurezza covid a.s.2021/2022.
Il MI ha diffuso il protocollo sicurezza Covid e la gestione della persona sintomatica a scuola per il
nuovo anno, m_pi. A00GABMI.ATTI del Ministero .R. 0000021.14-08-2021.
Si riassumono i punti salienti che integrano il Documento tecnico – organizzativo per l’avvio
dell’a.s. 2020/2021 predisposto dalla Commissione tecnica interna ed approvato dal Collegio dei
docenti del 2.09.2020:
1. è garantita una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico con
accessi prioritari al fine di ampliare la platea dei vaccinati
2. sono previsti, in modo costante, l’analisi ed il monitoraggio dei dati epidemiologici
3. è attivo un raccordo tra ASL ed istituzioni Scolastiche per il tracciamento dei contagi
4. verrà predisposta l’attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto
dal comma 9 dell’art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età
6 – 12 anni
5. è prevista la possibilità, per le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende
Sanitarie Locali, di utilizzare una parte delle risorse stanziate, come lo scorso anno, per
acquisti di beni e servizi, a copertura dei costi per l’eventuale effettuazione di tamponi
diagnostici al personale scolastico.
Gestione della persona sintomatica a scuola
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “in presenza di soggetti
risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi
educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”
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”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto
dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.
36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e
in particolare della diffusione della variante Delta”.
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono
valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a
quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
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