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OGGETTO: PRIME INDICAZIONI RIAPERTURA SCUOLA a.s. 21-22
Gentilissimi,
con la presente si trasmette, in risposta ad alcune delle domande più frequenti che vengono poste alla
scrivente, una sintesi delle prime indicazioni del CTS (verbale n. 34 del 12 luglio 2021) per programmare
la presenza a scuola per l’a.s. 21_22. Si specifica che si tratta solo di un parere e che ancora non è stato
formulato dal Ministero un Piano di rientro per il nuovo anno scolastico.
Per l’anno scolastico 2021_22 il CTS:
1. suggerisce di dare priorità alla didattica in presenza;
2. ritiene importante la vaccinazione nella scuola, per il personale e per gli studenti a partire dai 12 anni;
3. raccomanda il mantenimento del distanziamento e delle altre ormai consolidate misure di
prevenzione, a partire dall'uso delle mascherine di tipo chirurgico;
4. suggerisce la promozione di campagne informative per garantire la più elevata soglia di persone
vaccinate;
5. consiglia la somministrazione dei pasti con l'utilizzo delle mascherine da parte del personale addetto
alla distribuzione e il ritorno al servizio mensa tradizionale, ovvero senza ricorrere al monouso;
6. non ritiene necessaria la predisposizione di test diagnostici preliminari o screening in ambito
scolastico, mentre si ipotizza l’introduzione del green pass per il personale se la soluzione fosse
giuridicamente percorribile;
7. ribadisce le indicazioni per l’igienizzazione degli ambienti, la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta,
di tutti i locali scolastici;
8. conferma l’attivazione della procedura di segnalazione e contact tracing da parte della Asl
competente, nel caso di sintomi di infezione acuta delle vie respiratorie del personale scolastico o degli
studenti.
Ogni ulteriore indicazione, sarà tempestivamente diffusa
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia BELLI
NB. firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs. 39/93
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