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Oggetto: Piano per la prosecuzione dell’anno scolastico 2021-2022 

 

Si trasmettono in allegato, per la necessaria conoscenza, i documenti di seguito indicati e si 

invita tutto il personale a darne attenta lettura. 

 

 Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 82 del 31 marzo 2022 - Adozione del “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” 

 “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” adottato con il decreto 

ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022. 

 Vademecum del Ministero dell’Istruzione che riassume le misure da applicare 

in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19, aggiornato al 1° 

aprile 2022. 
 

Il “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” sostituisce il Piano scuola adottato con decreto 

ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività 

didattiche fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022. 

 

Si evidenzia in particolare quanto di seguito indicato. 

 

Misure di sicurezza 

 Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, rimane “raccomandato il 

rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” 
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 Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona 

interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 

 Rimane vigente, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 

maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive. 

 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. 

 Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle 

prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 

 E’ stato prorogato al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde base per “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale 

di istruzione” 

 

Gestione dei casi di positività 

 La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della 

didattica in presenza. 

 Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza. 

 

Somministrazione dei pasti 

 Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni di 

distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita 

da i locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. 

 

Cura degli ambienti 

 E’ necessario continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di 

aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario 

seguitare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza 

tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero 

di fruitori presenti. 

 Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione 

di erogatori di prodotti disinfettanti. 

 

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. In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al 

fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare 

lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato 

garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si 

svolgono attività sportive. 

 

Scuola dell’infanzia 

 Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 

l’accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione di 

ambienti, superfici, materiali e per l’igiene personale. 

 



Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado 

 Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo 

gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel 

predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, 

compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 

approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

 

Si sottolinea infine che continua ad essere indispensabile la collaborazione di famiglie e 

alunni per l’osservanza delle regole di comportamento nella nuova fase di ritorno alla 

normalità. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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