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A tutti i genitori degli alunni dell’IC Valle Serina – San Pellegrino Terme
Al personale docente e ATA dell’IC Valle Serina – San Pellegrino Terme
Agli assistenti educatori in servizio presso l’IC Valle Serina – San Pellegrino Terme

OGGETTO: INFORMATIVA SICUREZZA PER L’AVVIO DELL’A.S. 2021-22 - settembre 2021
In considerazione del nuovo Istituto appena accorpato, in attesa di aggiornare, con il RSPP di Istituto, il protocollo sicurezza
relativo al contenimento del contagio da COVID-19, si comunica che è necessario fare riferimento al PROTOCOLLO
D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) del Ministero dell’Istruzione, del
14-08-2021 (allegato alla presente).
Si richiamano comunque di seguito le principali norme a cui attenersi:









È obbligatorio per gli alunni in situazione di attesa all’esterno del plesso scolastico il rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro; in caso di assembramento è necessario l’uso della mascherina. Tutti gli alunni
(esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni), entrando nell’edificio scolastico, dovranno indossare una mascherina
chirurgica. Saranno comunque fornite a tutti gli alunni mascherine chirurgiche in dotazione alla scuola, fornite dal
Ministero dell’Istruzione.
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli alunni
è la mascherina di tipo chirurgico (non sono consentite ad oggi mascherine di comunità). Nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Come indicato dalla Nota n. 1237 del 13-08-2021 “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”. Nell’Istituto pertanto tutti gli alunni dalla prima Primaria alla terza Secondaria di I grado sono tenuti
ad indossare sempre la mascherina chirurgica. Nel caso del tempo prolungato sarà possibile effettuare un cambio a
cura dei docenti di classe.
Tutto il personale docente, ATA, è tenuto ad indossare le apposite mascherine chirurgiche fornite dalla
scuola, nel rispetto degli standard previsti dai protocolli sanitari. Per il personale certificato “Lavoratore Fragile” o per
quei soggetti che dovranno stare a contatto con eventuali casi sospetti Covid – 19 o con alunni la cui disabilità è
incompatibile con l’uso della mascherina, potranno essere forniti DPI specifici.
Seguirà la diffusione del Patto di corresponsabilità educativa.
Modalità quarantene. Le procedure dell’attivazione, il loro monitoraggio e chiusura sono determinate dall’autorità
sanitaria locale ATS Bergamo, si resta in attesa di specifica comunicazione dell’autorità competente.

Di seguito link utili:
➔
➔

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ sezione del sito del Ministero dell’Istruzione in cui vengono raccolti
documenti e informazioni utili per il rientro in aula per l'anno scolastico 2021/2022.
https://www.ats-bg.it/covid-19-scuole

Queste disposizioni potranno subire modifiche ed essere integrate successivamente in relazione alle disposizioni
ministeriali e a specifiche decisioni assunte.
Infine, per tutto quanto non riportato nella presente si rinvia ai documenti principali del Ministero dell’Istruzione.
Si ringrazia per la collaborazione e l’impegno di ciascuno nella tutela della salute di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Marta Beatrice Rota
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