
RIENTRO A SCUOLA 
A.S. 2021-22
IN PRESENZA E IN SICUREZZA



COME SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ 
DIDATTICA? 

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN PRESENZA



CAMBIANO LE REGOLE IN BASE AL 
COLORE DELLA REGIONE? 

• Per settembre non sono previste differenze per la didattica in
presenza
• Tuttavia la didattica a distanza potrebbe essere prevista solo nei

casi eccezionali con il verificarsi di focolai in zona arancione e
rossa e su disposizione delle singole autorità locali e regionali.



IN CASO DI DAD QUALI ATTIVITA’ 
POSSONO SVOLGERSI COMUNQUE 

IN PRESENZA?
Sono garantite le lezioni in presenza per:
• l’uso dei laboratori

• garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con 
bisogni educativi speciali 



CHI NON PUÒ ACCEDERE O 
PERMANERE NEI LOCALI 

SCOLASTICI? 
• Coloro che hanno una temperatura corporea superiore a 37,5°.

La temperatura deve essere misurata al mattino a casa prima di
uscire. In ogni caso verrà misurata dal personale ATA
all’ingresso.
• Coloro che presentano sintomatologia pseudo-influenzale
• Il personale scolastico sprovvisto di Green Pass



SI DEVE INDOSSARE SEMPRE LA 
MASCHERINA?

E’ obbligatorio utilizzare SEMPRE la mascherina fatta eccezione
per:
• lo svolgimento delle attività sportive (con almeno due metri di

distanza).
• i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie



SI DEVE STARE A DISTANZA? 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un
metro (sia in posizione statica che dinamica) salvo che le
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e si
mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i
banchi e la cattedra del docente



SE TUTTI GLI STUDENTI DI UNA 
CLASSE SONO VACCINATI?

• Future linee guida potrebbero stabilire che se tutti gli studenti di
una classe hanno completato il ciclo vaccinale o hanno un
certificato di guarigione in corso di validità, non sarà
obbligatorio indossare la mascherina in classe
• Tutto ciò per consentire un progressivo ritorno alla normalità

all’interno delle aule in corrispondenza dell’avanzamento del
piano vaccinale.



COSA SUCCEDE SE UNO STUDENTE 
HA SINTOMI COVID DURANTE LE 

LEZIONI?
• Lo studente viene isolato in un’aula a parte, e viene chiamato

uno dei genitori per portarlo il prima possibile a casa e per
attivare la procedura di controllo con la Asl. Se ne occuperà il
referente Covid.



SE IL TAMPONE DEL CASO 
SOSPETTO RISULTA NEGATIVO?

• L’alunno rimane a casa fino a quando si esaurisce il percorso
diagnostico individuato dal medico che eventualmente può
richiedere un secondo tampone.



IN CASO DI STUDENTE O DOCENTE  
POSITIVO IN CLASSE QUALI SONO I 

TEMPI DI QUARANTENA?
Si va in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con
il soggetto positivo; giorni che possono essere ridotti:
• a 10 gg per i non vaccinati più tampone negativo
• 7 gg più tampone negativo per chi ha completato il ciclo

vaccinale
Il rientro a scuola può avvenire esclusivamente con una
certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone



SI POTRANNO FARE GITE 
SCOLASTICHE? 

• Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite
didattiche e viaggi di istruzione, sempre che anche la
destinazione si trovi in una zona bianca.
• Lo svolgimento di queste attività deve rispettare le norme e i

protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei,
ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto).


