Chieri. 2 maggio 2022
Circolare n. 8 – 2022
Ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Oggetto: modifiche e aggiornamenti del Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/22

A seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, il Sistema nazionale di istruzione
redige il nuovo Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/2022 nel quale si illustrano le misure di
sicurezza in validità fino alla fine dell’anno scolastico.
A seguito vengono descritti, in breve, i punti inderogabili ed essenziali:
Distanziamento
Le istituzioni scolastiche continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo
consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro.
Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva
della cattedra e tra insegnante e studenti.
Mascherine a scuola
Rimane in vigore l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attività sportive.
Gestione dei casi di positività
Per la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid-19 è prescritto l’utilizzo
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni
dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età.
Rimangono consentiti l’accesso e la 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.
Si sottolinea inoltre che:
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso 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;
- in caso di contatto positivo, al personale scolastico si applica sempre il regime di
autosorveglianza per la durata di 10 giorni;
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- in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età
superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo.
Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono,
al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, 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 per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
La didattica digitale integrata
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, novellando l’articolo 3 del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che “Resta fermo lo svolgimento in
presenza delle attività educative e didattiche”. La medesima norma, inoltre, nel modificare
la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico (alla quale qui si rinvia), ha
previsto la possibilità di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni delle scuole
primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e di
formazione professionale per i quali sia stato disposto l’isolamento a seguito di contagio.
In questi casi la didattica digitale integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della
famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione
medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità
delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”.
La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o
immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è
assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente
anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le
particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.
Educazione fisica e palestre
Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno
svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.
Viaggi di istruzione e le gite scolastiche
Come revisionato dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede “la
possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione
a manifestazioni sportive”. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che
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disciplinano l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri,
uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro
autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale,
uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad
attività didattiche.

La Direzione
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