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Prot. vedi segnatura 

 

Olbia, 1 settembre 2021 

 

  Alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto nell'a.s. 2021/22 

A tutti i Docenti 

                        Comitato Covid – 19  

Al Medico Competente 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Al  DSGA  

ATTI - SITO  WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Covid 19 - Comunicazione alle famiglie per la ripresa delle attività didattiche in  

                    presenza a.s. 2021/2022. 

 

 

 

                       Gent.mi Genitori e Carissimi Docenti 

 

ci accingiamo ad organizzare il rientro dei nostri piccoli alunni a scuola per la ripresa delle attività 

scolastiche che speriamo si possano effettuare in presenza per tutto l'anno scolastico. 

Il prorogarsi dello stato di emergenza sanitaria e le prescrizioni contenute nei documenti di "Avvio anno 

scolastico 2021/2022" emanati dal governo e dall'Istituto Superiore di Sanità, che allego alla presente, ci 

impongono il mantenimento delle misure di protezione e contenimento del contagio da Covid.19 già 

attivate nello scorso anno scolastico con l'unica integrazione dell'accertamento del possesso del green 

pass a chiunque acceda agli edifici scolastici (alunni esclusi). 

 

Il  DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU Serie Generale n.187 del 

06-08-2021), prevede infatti: 

 

 che l'attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con 

ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o 

"arancione"; 

 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 già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che   le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

 è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si 
applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico; 
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 “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza  

 

 

 nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e 

sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. Il green pass è la certificazione che viene 

rilasciata dopo aver effettuato la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni oppure essere risultati 

negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti  da COVID-

19 nei sei mesi precedenti. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato 

assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non 

sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento; 

 la certificazione verde COVID-19 (green pass) non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute; 

 la somministrazione dei pasti nelle scuole dovrà essere effettuata da personale anch’esso dotato 

di Green pass; 

 la violazione del dovere di possesso ed esibizione del green pass – chiarisce la nota tecnica del 
MI– è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo 
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro”, che va dai quattrocento ai mille euro. 

 Al momento, non è previsto invece alcun obbligo vaccinale per gli studenti (ad eccezione 
degli studenti universitari). 

 

 

Il mantenimento delle attività didattiche in presenza potrà essere garantito esclusivamente con il 

contributo di tutta la Comunità e quindi anche con l'aiuto di tutti Voi, a tal fine allego alla 

presente il "Protocollo generale di regolamentazione delle misure anticontagio da Covid.19" 

adeguatamente integrato in data 28.08.2021 con prot. N°13775. 

 

 

Il Calendario Scolastico della Regione Sardegna prevede l'avvio delle lezioni il 14 settembre 2021.  

L'organizzazione oraria viene riproposta in continuità con quella dello scorso anno scolastico sulla base di 

quanto deliberato dagli Organi Collegiali e verrà adeguatamente rimodulata sulla base di quanto vorrà 

indicare e deliberare il Collegio dei Docenti nella riunione del 1 settembre 2021. 

 

Al link http://www.olbia4circolo.edu.it  è possibile accedere alla sezione 

"iotornoascuola20212022" che raccoglie tutte le informazioni e  i documenti che illustrano le 

modalità di rientro  a  scuola  a  settembre  per  l’anno  scolastico  2021/2022, in continuo 

aggiornamento.  

 

Come anticipato, allego alla presente quattro importantissimi documenti, "Coronavirus e scuola, cos'è 

e come comportarsi" - "prontuario per le famiglie"- "Piano Scuola 2021 2022" "Protocollo 

generale misure operative di sicurezza di Istituto anti contagio e di contrasto al covid-19"( prot. 

n° 13775 del 28.08.2021) con preghiera di attenta lettura e assoluto rispetto.  

 

Ai genitori degli alunni di nuovo ingresso sarà inviato con ulteriore nota il Patto di Corresponsabilità e 

http://www.olbia4circolo.edu.it/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/
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tutte le indicazioni per l'avvio dell' attività scolastica. 

 

Vi segnalo sin da ora che particolare attenzione dovrete prestare ai momenti di ingresso e di uscita dagli 

edifici, durante i quali potrebbero venirsi a creare assembramenti in cortile a seguito di eventuali, 

possibili e probabili,  ritardi da parte delle famiglie. Nel caso in cui doveste imbattervi  in 

assembramenti ovviamente non previsti, allontanatevi e aspettate che l'assembramento defluisca, 

segnalando tempestivamente disservizi o comportamenti scorretti che eventualmente rilevate, 

telefonicamente o via mail. 

 

Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni legate alla necessità di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica verranno tempestivamente comunicate. 

  

Quanto riportato, anche in allegato, è suscettibile di variazioni e/integrazioni a seguito di eventuali 

modifiche alle disposizioni governative ad oggi vigenti. 

 

Nel ringraziarVi per l'attenzione  e per il prezioso contributo che, come di consueto, vorrete fornire alla 

delicata operazione di ripresa delle attività didattiche in presenza, porgo i miei più Cordiali saluti. 

 

 

 

 
        DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Francesca Demuro 
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