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Alle famiglie  
Al personale docente 

 Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche anno scolastico 2021-2022 – Ordinanza n. 81 del 20 agosto 

2021 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento “ulteriori disposizioni in materia 
di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. 

 
Gentilissimi, 

 

si invia la presente comunicazione inerente le più importanti misure organizzative riguardanti l’Istituto 

in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021-2022. 

Le indicazioni di seguito sono in linea con il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per 

l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali in materia di trasporti”, 

direttamente applicabili nella Provincia Autonoma di Trento e l’ordinanza del Presidente della 

Provincia Autonoma di Trento n. 81 di data 20 agosto 2021 recante “ulteriori disposizioni in materia 

di gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19”. 

 

 

Attività didattica 

 

L’attività didattica prenderà avvio in presenza per tutti i plessi dal giorno lunedì 13 fino al 17 

settembre con orario antimeridiano; dal 20 settembre riprenderà l’attività didattica pomeridiana con 

il servizio mensa. 

Gli alunni, salvo gli esenti con certificato medico, dovranno indossare la mascherina di comunità 

nelle pertinenze e all’interno della scuola; solo durante l’attività motoria, osservando una distanza 

interpersonale di 2m, il dispositivo di protezione potrà non essere utilizzato. 

Durante l’attività si osserveranno tutte le misure previste dalle linee guida Anticovid-19 già 

pubblicate sul sito di Istituto (dispositivi di protezione, distanziamento, entrate scaglionate, 

igienizzazione e sanificazione, misurazione della temperatura corporea in entrata per tutti gli accessi, 

turnazione per il servizio mensa, aerazione locali, gestione casi sospetti Covid-19, tracciabilità 

gruppi…). 

 

L’orario nei plessi per la prima settimana di attività didattica sarà il seguente: 

 

 SP Madrano: 7.55-12.25 

 SP "C.Collodi" Susà: 7.55-12.20  
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 SP "G.Rodari": 7.50-12.20 

 SP "L.Senesi" Canale: 8.15-12.55 

 SP Montessori: 7.50-12.20 

 SSPG “Garbari”: 7.55-12.50 

 

Più precise indicazioni, compresa l’organizzazione del primo giorno di scuola, degli accessi 

scaglionati ai vari plessi e alle relative classi, verranno fornite via mail prima del 13 settembre con 

l’aggiornamento del piano organizzativo. Per i trasporti è già stata inviata specifica comunicazione 

dalla segreteria alunni. 

La composizione delle classi prime verrà inviata via mail il 9 settembre; eventuali suggerimenti 

relativi all’acquisto di materiali didattici per la scuola primaria verranno affissi all’albo quanto prima.  

 

Obbligo possesso certificazione verde covid-19 per il personale scolastico 

 

Per tutto il personale scolastico è previsto l’obbligo di certificazione verde covid-19 (Green Pass). 

 

Misure organizzative 

L’attuale collocazione del Trentino in “zona bianca”, la progressiva estensione della campagna 

vaccinale e l’obbligo di certificazione verde covid-19 introdotto per il personale scolastico, 

permettono di rivedere le disposizioni in materia di gestione del personale e organizzazione del 

lavoro definite con le precedenti circolari, prevedendo un progressivo rientro in sede dei lavoratori, 

peraltro già attuato da questa istituzione alla luce delle precedenti indicazioni pervenute. 

E’ prevista la   ripresa di tutte  le  attività  in  presenza  nel  rispetto  dei  protocolli approvati con 

l’ordinanza n. 81 di data 20 agosto 2021 e adottando comportamenti atti a limitare la diffusione del 

contagio da covid-19. 

In particolare si dovranno rispettare le seguenti misure organizzative ed igienico sanitarie: 

- durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, tutto il personale dovrà indossare 

costantemente dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine con fattore di protezione 

adeguato al rischio) salvo vi siano le condizioni, per caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di 

fatto, che garantiscano in modo continuativo l'isolamento delle persone (es. ufficio con presenza di 

un’unica persona, spazi lavorativi ventilati non frequentati da altre persone); 

- negli uffici con più postazioni di lavoro, deve essere operato tra le stesse un 

distanziamento adeguato a garantire un'area di 5 mq per postazione nel rispetto del distanziamento 

previsto. Dove questo non è possibile sono stati installati appositi schermi protettivi in plexiglass. 

Anche in presenza di tali dispositivi è comunque necessario, se non si è continuativamente da soli, 

mantenere sempre indossata la mascherina ed in ogni caso è indispensabile garantire un adeguato 

ricambio d'aria tramite la frequente apertura delle finestre. 

 

Svolgimento delle riunioni 

Ricordando che l’art. 25 legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di 
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previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023) ha aggiunto il 

comma 4 ter all’art. 120 L.P. 7 agosto 2006 n. 7 disponendo che in via sperimentale, per l'anno 

scolastico 2021-2022 per le sedute del consiglio dell'istituzione, del collegio docenti e delle sue 

articolazioni, nonché dei consigli di classe, è ammessa la partecipazione nella modalità della 

videoconferenza, le riunioni in presenza sono consentite in locali che assicurino il distanziamento 

previsto tra i partecipanti tenuto conto della disposizione all’interno dell’ambiente (non meno di due 

metri se le sedute sono poste una di fronte all’altra e almeno un metro se le sedute sono poste una 

a fianco all’altra) e con l’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione da parte di tutti. Il locale 

usato per la riunione deve essere areato almeno 5 minuti ogni ora di utilizzo e va comunque 

rispettata l’osservanza di tutte le altre misure di prevenzione. 

Ulteriori indicazioni verranno date per le riunioni in Istituto, anche in relazione al numero dei 

partecipanti e alla disponibilità di spazi adeguati a mantenere le procedure di sicurezza. 

 
Utilizzo delle aree comuni 

È richiesto per tutti i dipendenti che condividono spazi comuni (ingresso, scale, corridoi, servizi 

igienici, sale riunioni ecc.) l’utilizzo della mascherina. All’ingresso degli uffici e in prossimità degli 

apparecchi per la timbratura devono essere evitati assembramenti. Per gli spazi comuni, laddove 

possibile, deve essere prevista un’aerazione continua degli ambienti prevedendo altresì una 

turnazione nella fruizione, nonché, un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, 

naturalmente con adeguato distanziamento. Si raccomanda quindi di mantenere le distanze 

individuali prescritte e di evitare di fermarsi nei locali comuni in presenza di altre persone. 

Accesso ai locali della scuola da parte di utenti esterni 

 

I servizi agli utenti, laddove possibile, vengono resi in modalità telematica, in ogni caso l’ingresso di 

utenti è consentito in presenza senza obbligo di appuntamento, tenuto conto di quanto prescritto 

con il punto 3 dell’Ordinanza n. 76 del 28 giugno 2021 per l’accesso agli uffici aperti al pubblico. 

Nell’accesso si dovranno rispettare le norme di comportamento che prevedono l'utilizzo dei 

dispositivi di protezione, la frequente aerazione dei locali, l'accesso differenziato agli uffici secondo 

un orario opportunamente stabilito, l'uso di schermi protettivi ed un’accurata disinfezione delle 

superfici e degli ambienti frequentati dall’utenza esterna. 

 
Salvo ulteriori modifiche e fino a nuova eventuale approvazione, si considera valido il Piano 
organizzativo approvato lo scorso anno. 
 

Certi della preziosa collaborazione di ciascuno, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
   Stefano Morelato 
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