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OGGETTO: ulteriori precauzioni da adottare nello svolgimento dell’attività didattica 

 

 Vista la normativa attualmente vigente e il cambio di colore della nostra regione, che è passata 
dalla zona bianca alla zona gialla, si riportano di seguito le ulteriori misure di prevenzione e 
protezione volte a ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 
1) TRASPORTO SCOLASTICO, ANCHE DEDICATO, DAI 12 ANNI COMPIUTI    
Obbligo di indossare le mascherine FFP2 - Decreto Festività n. 221 del 24 dicembre 2021 "Proroga 
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19" 
 
 
2) OBBLIGO DI UTILIZZARE LE MASCHERINE FFP2 NEI SEGUENTI CASI: 
- qualora sia presente uno o più alunni esonerati dall'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie - L. 24 Settembre 2021, n. 133. "Conversione in legge, con modificazioni, del 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". 
Art. 1 al comma 2 dopo la lettera a) è inserita la seguente: 

«a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da 
SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per 
l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini 
e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è 
assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai 
commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106» 

- in caso di positività in classe - Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 
30/12/2021; Consiglio dei Ministri n. 55 del 05/01/2022 Palazzo Chigi; Decreto Legge 7 Gennaio 
2022, n. 1  
a) con un solo positivo in classe la didattica continua in presenza e tutti i presenti, alunni e docenti, 
dovranno indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni in concomitanza con l'auto-
sorveglianza 





b) con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che 
non hanno avuto la dose di richiamo (booster). Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle 
attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe 
 
 
PER QUANTO RIGUARDA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, MOTORIA NON 
VARIA QUANTO RIPORTATO ALL'INTERNO DEI PROTOCOLLI COVID-19 OSSIA: 
- durante l'attività motoria, che può svolgersi sia all'aperto sia al chiuso, non c'è l'obbligo di utilizzare 
i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ma occorre garantire una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri e una corretta aerazione dei locali qualora l’attività medesima sia svolta all'interno di 
strutture chiuse. La mascherina andrà indossata non appena si conclude l'attività motoria, quindi andrà 
sempre portata con se. 
ULTERIORI INDICAZIONI  
Nell'attuale periodo (zona gialla), se non è possibile svolgere l'attività fisica all'aperto è necessario 
provvedere ad effettuare delle turnazioni più stringenti per l'utilizzo della palestra al fine di ridurre 
l''utenza contemporanea nella stessa e privilegiare l'utilizzo della palestra per le classi ove tutti 
abbiano un Green Pass "Rafforzato" (in accordo con l'attuale andamento normativo).  
- secondo le indicazioni del CTS contenute già nei protocolli COVID-19 in vigore e nel Piano Scuola 
2021-2022 in zona gialla e arancione si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente individuali 
durante l'attività motoria. Pertanto, almeno nelle strutture chiuse, è vietato svolgere qualsivoglia 
attività che preveda lo scambio di attrezzi (compresa la palla) o il contatto fisico tra ragazzi. 
 
3) GESTIONE DEI CONTAGI 
Per quanto attiene alla gestione dei contagi, si applica con scrupolo la normativa vigente, di cui si 
allega un comodo schema elaborato dalla Regine Lazio. 
Inoltre, quando la scuola riceve una comunicazione di positività all’interno di una classe, finché non 
siano arrivati tutti i risultati dei tamponi molecolari o antigenici, si attiva la DAD. 
Non è consentito l’accorpamento di più classi, a meno di un’assoluta urgenza e dopo aver reperito 
uno spazio di dimensioni tali da garantire un adeguato distanziamento fisico. In tal caso è 
assolutamente vietato togliersi la mascherina.   
 
 

 

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Giovanni Luca BARBONETTI 
 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 

 


