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Cessazione dello stato di emergenza - Piano Scuola 2021-22. 

 
Con il D.M. 82 del 31 marzo, in occasione del termine dello Stato di Emergenza, sono state 
pubblicate le nuove regole relative alla prosecuzione dell’anno scolastico che prendono spunto dal 
contenuto del DL 24 del 24 marzo 2022. 
Alcune di esse modificano lo stato attuale, ma le raccomandazioni e le prescrizioni riguardo alle 
misure ordinarie di prevenzione e protezione, rimangono quasi immutate. 
Di seguito vengono descritte in maniera analitica ma sintetica. 
 
Con il D.L. N. 24 del 24 marzo 2022 viene confermato lo svolgimento in presenza delle attività 
educative e didattiche, con la possibilità di ricorrere alla DDI solo per gli studenti sottoposti a 
isolamento poiché positivi (con richiesta accompagnata da specifica certificazione medica). 

Obbligo vaccinale del personale scolastico 

Fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico permane l'obbligo vaccinale, 
escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche 
documentate. 

Personale docente : Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale per il docente impone 
il suo utilizzo in attività di supporto alla istituzione scolastica senza poter entrare in contatto con gli 
alunni.  

I docenti inadempienti, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 
2021/2022, verranno sostituiti mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si 
risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, 
riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”. 

Personale ATA : Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale del personale ATA non 
costituirà alcuna modifica allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 

Tutto il personale scolastico  : fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro è 
tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. 
green pass base). 

Lavoratori Fragili  (esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o .… 
immunodepressione, …. patologie oncologiche o …. svolgimento di terapie salvavita) saranno 
soggetti ancora fino al 30 giugno all’applicazione della disciplina in materia di sorveglianza 
sanitaria prorogata. 

Misure di sicurezza 

Nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, 
-  rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”; 
-  risulta ancora “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, salvo nelle ipotesi espressamente 
previste (numero di casi in una classe maggiore o uguale a quattro); 





- accesso e permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia 
respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività 
accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

- Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 
scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di 
sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

- Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque (ad 
eccezione degli studenti) acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione fino al 
30 aprile 2022. 

- La  pulizia e l'igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature continua ad essere effettuata 
secondo le indicazioni già impartite  nei precedenti mesi e documentata attraverso il 
registro 

Gestione dei casi di positività 

Le nuove disposizioni prevedono che fino alla fine dell’anno scolastico: 
- la presenza di casi di positività non interrompe lo svolgimento della didattica in 

presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; 

- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; in presenza di 
un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di 
dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva; 

- nelle scuole primarie, nelle secondarie di I e II grado, e nelle scuole dell'infanzia per i 
bambini con più di 6 anni di età ed il personale, in presenza di un numero di contagi 
pari o superiore a quattro, è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 
per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 

- Cura degli ambienti:  
- È confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure 

di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.  
- È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo 

conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori 
presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.  

- Dovrà proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori 
di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche. 

Attività fisica e palestre 

Le attività didattiche di Educazione Fisica e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto. 

Si raccomanda  di garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali 
chiusi ove si svolgono attività sportive. 

Attività laboratoriali  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi 
accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato 
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  



In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere 
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale. 

Disabilità e inclusione  

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata rimane previsto per il personale l’utilizzo 
di ulteriori dispositivi (mascherine FFP2 e visiere).  

Resta confermata anche la possibilità di eventuale di seguire la programmazione scolastica 
avvalendosi della didattica a distanza in caso di necessità degli studenti con patologie gravi o 
immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti  autorità  sanitarie. 

 

Scuole per l’infanzia  

Per la prima infanzia, occorre favorire la normale ripresa della attività didattiche ma nel rispetto 
delle previste misure di igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e igiene personale.  

- Sparisce l’obbligatorietà del mantenimento delle co siddette “bolle” nei tempi 
educativi e scolastic i.  

- L’accesso ai plessi l’accompagnamento e il ritiro dei bambini continuerà con i protocolli 
già definiti (porte ingresso e uscita, ecc). 

- Per l’igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale resta tutto 
invariato.  

- Permane l’obiettivo della graduale assunzione da parte dei piccoli 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 solo per i minori di sei anni, 
gli alunni con età superiore a 6 anni dovranno indo ssare la mascherina 
chirurgica    

- Il personale  utilizzerà  come I dispositivi di protezione le mascherine FFP2, consegnate 
dalla scuola 

- Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco, 
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, l’esperienza educativa potrà sempre più 
svolgersi anche all’aperto, nei giardini dei rispettivi plessi.  

                                                                                                                                  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                
Dott.ssa Lucia Maffei                  
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