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A tutto il personale 

A tutti i genitori 

Alle alunne e agli alunni 

All’utenza esterna 

 

 

Oggetto: Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle 

attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato 

di emergenza da Covid-19. 

 

Si trasmette in allegato il piano in oggetto, adottato dal Ministero 

dell’Istruzione con provvedimento prot. n. 82 del 31/03/2022.  

Si segnala, in particolare, quanto segue: 

 resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche; 

 la didattica digitale integrata è attivata solo per gli alunni delle scuole primarie e 

secondarie in isolamento, su richiesta della famiglia accompagnata da specifica 

certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno e la piena 

compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata; 

 permane l’obbligo vaccinale anti-covid  fino al 15 giugno 2022, a carico di tutto il 

personale scolastico; 

 permane fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde base per chiunque accede alle strutture scolastiche; 

 resta raccomandato nelle scuole il rispetto di una distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro; 

 permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, per il personale e gli alunni, 

fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età; 
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 durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno delle 

strutture scolastiche, il personale e gli alunni continuano ad attenersi alle 

prescrizioni di sicurezza già in vigore; 

 restano in vigore fino al termine dell’anno scolastico le misure di sicurezza per la 

consumazione dei pasti; 

 restano assicurati il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di 

sanificazione quotidiana degli spazi; 

 prosegue la pratica di igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di 

prodotti disinfettanti; 

 le attività di educazione fisica possono svolgersi senza l’uso di mascherina, sia al 

chiuso che all’aperto; 

 per l’infanzia, pur mantenendo i protocolli già definiti per l’accesso ai locali, 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, non è più obbligatorio il mantenimento 

delle bolle; 

 per le scuole primarie e secondarie le attività laboratoriali sono svolte con gli 

stessi accorgimenti previsti per l’attività didattica ordinaria. 

Per la gestione degli eventuali casi positivi si rimanda alla circ. n. 200 del 

30/03/2022. 

Per quanto compatibili con le nuove misure, restano in vigore le disposizioni di cui al 

Piano organizzativo per l’a.s. 2021/22 prot. n. 6824 del 25/08/2021 e i relativi 

protocolli anti-covid. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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