
Anno Scolastico 2021-2022
Regole per la ripresa delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia e nella Scuola 
Primaria 

Prendendo spunto dal “Piano scuola 2021-2022”, è stato elaborato il presente documento con la 
consapevolezza che lo stesso potrebbe essere oggetto di modifiche alla luce di nuove disposizioni 
normative.

Green pass: Obbligatorio per docenti e personale scolastico. In alternativa, si dovrà esibire un tampone negativo 
effettuato nelle 48 ore precedenti.

Mascherine obbligatorie: è previsto l’obbligo all’interno della scuola per tutti gli alunni di età superiore a 6 anni 
(anche quando sono seduti al banco) e, ovviamente, per il resto del personale scolastico. Nella scuola dell’infanzia, 
solo le insegnanti dovranno indossarla. Ammessa solo la mascherina chirurgica.

Distanziamento in classe: il distanziamento in classe viene osservato solo laddove è possibile, comunque sarà 
obbligatorio indossare la mascherina.

Accesso limitato per i genitori: ai genitori sarà consentito l’accesso alla struttura scolastica, solo se muniti di Green 
pass o di risposta negativa al tampone effettuato nelle ultime 48 ore. 

In caso di contagio: verrà imposto un periodo di quarantena della durata di 10 giorni per i non vaccinati e di 7 giorni 
per i vaccinati. Si rimanda comunque alla Asl la predisposizione alla procedura. In caso di focolaio esteso si può 
decidere di chiudere l’intero istituto.

Dad: solo in caso di reale emergenza si potrà disporre la Dad in base alle norme attualmente in vigore (zona arancione 
o rossa).

Viaggi di istruzione e gite scolastiche: saranno possibili all’interno della regione solo in zona bianca e verso località 
di altre regioni anch’esse in zona bianca.

Educazione fisica: è prevista in zona bianca, senza l’uso di mascherina e con un distanziamento minimo di almeno 2 
metri. Se effettuata in locali chiusi bisognerà garantire la corretta aerazione degli stessi. All’aperto sono previste anche 
attività di squadra, mentre al chiuso sono previste solo quelle individuali.

Palestre: sarà possibile cedere gli spazi della palestra a soggetti terzi al di fuori dell’orario scolastico, solo in zona 
bianca.
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