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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

          
  
      
       Ai Genitori/Tutori/Affidatari 
       Al Personale 
 
 
 
Oggetto: Avvio a.s. 2021/2022. 
 
 
Gentilissimi, 
 
nell’approssimarsi dell’inizio del nuovo a.s., alcuni giorni fa è stato trasmesso il protocollo delle misure 
per la difesa dal contagio da Covid19. 
Tale protocollo, che prende ovviamente spunto dalla specifica normativa prodotta per questo a.s., 
ricalca sostanzialmente quello dell’anno precedente, per cui le regole da osservare rimangono in gran 
parte le medesime. 
Nell’invitare tutti alla sua lettura, desidero tuttavia specificare alcuni aspetti: 
 
a.Il Comitato tecnico scientifico, ed il D.L.111/2021, sottolineano con forza che nell’a.s. 2021-2022 la 
didattica dovrà svolgersi in presenza, salvo localizzati interventi delle Autorità preposte in caso di 
stretta emergenza. A questo riguardo le motivazioni espresse dal CTS nel Verbale 14 del 12 luglio 2021 
sono estremamente chiare: “il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in 
presenza per l’anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli 
studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo 
psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza 
può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future 
generazioni”. 
Ne consegue che la didattica a distanza sarà attivata, sia a livello generale, sia per singoli casi, solo per 
emergenze Covid-correlate (focolai localizzati, quarantene, ecc.); quindi i singoli 
Genitori/Tutori/Affidatari non potranno chiedere la dad per motivazioni diverse. 
 
b. Questo Istituto è in grado di garantire, in tutti i suoi plessi, il previsto distanziamento interpersonale 
di almeno un metro, sia nelle aule che negli altri locali destinati alla didattica e alle attività collaterali 
(p.es. locali mensa). A questo riguardo specifico che quest’anno la normativa consentirebbe di derogare 
a predetto distanziamento qualora le condizioni degli edifici non lo permettessero. 
 
c. L’uso della mascherina, di tipo chirurgico (non può usarsi quest’anno quella cosiddetta “di 
comunità”), rimane al momento in ogni caso obbligatorio, anche ove sia garantito il predetto 
distanziamento. Sono esentati dall’uso della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e quelli che per 
documentate motivazioni di salute non possano indossarle. A questo riguardo, per evitare situazioni di 
possibile esclusione/differenziazione, si specifica che nella scuola dell’infanzia un bambino che ha già 
compiuto 6 anni non dovrà comunque indossare la mascherina; viceversa, nella scuola primaria, un 
bambino che non ha ancora compiuto i 6 anni dovrà indossarla. 
 
d. Rimangono valide, al momento, anche le regole osservate nell’anno precedente in ordine alle 
giustificazioni delle assenze degli alunni, che vengono comunque allegate alla presente. Per quanto 
riguarda il regime da osservare nei casi di positività/quarantene siamo in attesa di specificazioni da 
parte della regione Toscana e dei competenti servizi del SSR. 
 
 
Ulteriori precisazioni saranno, come consueto, puntualmente fornite. 



Rimanendo a disposizione per ogni necessità di chiarimento, auguro a tutti il miglior anno scolastico, 
nella speranza che sia davvero quello dell'’scita dallo stato emergenziale. 
 
 
 
 
        Il Dirigente scolastico 
           Prof. Oscar Guidi 
 
 
 
 
           
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Oscar Guidi 
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