
RIPARTI…AMO
A.S. 2021/2022



Indicazioni specifiche riguardanti le misure per la 
prevenzione dal contagio virale, in coerenza con le 
indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico 
nell’allegato al Piano scuola 2021/2022



D.L. n. 111/2021 e il Protocollo di Intesa 
Mi- OO.SS. del 14/08/2021
deroga al distanziamento tenendo 
fermo l’utilizzo della mascherina a 
partire dai sei anni d’età.



INGRESSI ED USCITE
ORGANIZZAZIONE FLUSSI IN ENTRATA E 
IN USCITA PER TUTTI GLI ORDINI DI 
SCUOLA
NO ASSEMBRAMENTI IN NESSUNA 
AREA DELL’ISTITUTO



MENSA: possibilità di consumare il pasto in 
classe con adeguata areazione e con utilizzo 
dei sistemi di igienizzazione prima e dopo I 
pasti.

adeguata pulizia degli ambienti 
a seguito dei flussi in uscita.



Impegno da parte delle famiglie a misurare la 
temperatura e a non mandare a scuola i figli in 
caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37,5°

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
EDUCATIVA



Regolamentazione della gestione dei casi sospetti (in accordo con ASL e in 
coerenza con quanto disposto al par. 10, Protocollo Intesa MI-OOSS del 
14/08/2021)

-NOMINA TEAM COVID
-FORMAZIONE
-PREDISPOZIONE AULA COVID
-FORMAZIONE PERSONALE PREPOSTO
-NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA



Regole relative al comportamento da tenersi da parte di soggetti esterni 
che accedono ai locali scolastici e la tenuta di apposito registro che ne 
tracci gli ingressi

Informazione e formazione specifica sulle 
norme di comportamento e igiene per 
personale, studenti, famiglie e i pochi soggetti 
con diritto di accesso all’Istituto



Percorsi differenziati di entrata e di uscita con 
segnaletica

-flussi individuati
-tracciamento percorsi aggiornato
-segnaletica predisposta



GEL E MASCHERINE
Forniture del COMMISSARIO 
STRAORDINARIO



RIFERIMENTI NORMATIVI
-Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 
34 del 19/05/2020
-D.L. n. 111 del 06/08/2021
-Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 14/08/2021
-Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 
07/08/2020



INIZIO A.S. 2021/2022
In questi stiamo concludendo le procedure organizzative, concordemente con gli OO.CC. 
Preposti.

Le attività didattiche avranno regolarmente inizio in data 13 Settembre 2021

Le famiglie e gli utenti tutti saranno aggiornati nella prossima settimana rispetto agli orari e alla 
gestione delle attività delle prime settimane di Scuola.

I modelli organizzativi finalizzati al benessere, alla sicurezza e alla tutela della salute di TUTTI i 
componenti della Comunità Manin seguono le procedure dell’a.s. precedente.

Sulla scorta dell’esperienza acquisita, invitiamo le famiglie e gli utenti alla massima serenità. 



KEEP THE CALM…

BUON ANNO SCOLASTICO 2021/2022!!!!

IL D.S.

PROF.SSA 

MANUELA MANFERLOTTI


