
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 
CIRCOLARE 

 
 

Circolare n°  414                           Segrate, 23.07.2021 
 

A  TUTTI I GENITORI  

e.p.c. A TUTTO IL PERSONALE 

          IC SABIN 

 

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22: prime indicazioni ministeriali.  

 

Vi informo che il Ministero ha emanato le prime indicazioni sull’avvio dell’a.s. 2020.21 ( CM n. 

1107 del 22.07.2021), sulla base della Nota del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021. 
 

“In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di 

realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, 

nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro 

ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali 

che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove 

generazioni”. 
 

Di  seguito, in sintesi, quanto riportato nelle note richiamate: 

 

1) didattica in presenza: è una priorità la frequenza in presenza non solo in quanto 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. 

Le attività didattiche avranno un orario ridotto nei primi giorni, secondo quanto previsto dal 

Progetto Accoglienza, e successivamente sarà regolare, con servizio di refezione scolastica. 

Il dettaglio  di giorni, orari e data avvio del tempo scuola regolare è descritto nel prospetto 

pubblicato sul sito alla voce “Calendario scolastico- Orario primi giorni di scuola”; 

 

2) copertura vaccinale: a parere del CTS, il rapido completamento della campagna di 

vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a 

partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario 

svolgimento in presenza delle attività didattiche.  “La copertura vaccinale per gli studenti dai 

12 anni in su consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, anche la possibilità di 

fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se non compromesse dalla 

pandemia”; 

 

 

3) distanziamento e dispositivi di protezione personale: il distanziamento continua a 

costituire la misura prioritaria di sicurezza insieme all’ adozione delle altre misure, ormai 

ben note, di prevenzione del contagio: obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei 

locali chiusi e igienizzazione mani. 

“Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il 

CTS raccomanda di assicurare l'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela 

degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li 

espongano a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19”; 



 

4) somministrazione dei pasti: “Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli 

operatori durante la somministrazione dei pasti, senza prevedere l'obbligatorio ricorso 

all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il rispetto delle 

ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa”.  

L’avvio del servizio di refezione scolastica è riportato nella comunicazione relativa 

all’orario dei primi giorni ed è differente in base all’ordine di scuola; 

 

5) ingressi e uscite da scuola: le modalità di ingresso e uscita da scuola sono organizzate in 

base ai singoli plessi e saranno dettagliati in apposite circolare prima dell’avvio dell’anno 

scolastico. In ogni plesso, tuttavia, l’ingresso e l’uscita avverranno direttamente dalle porte a 

vetro di ciascuna aula in modo da evitare assembramenti. E’ fondamentale il rispetto 

scrupoloso di ciascuna disposizione da parte di tutto il personale scolastico, degli alunni, 

delle famiglie. 

 

6) tracciamento e screening : “In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non 

valuta al momento utili test diagnostici preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito 

scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di 

sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie 

territorialmente competenti”. 

 

“Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione 

sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli 

aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei 

contagi e della diffusione della pandemia”. 

 

Sarà cura di questa Direzione dare tempestiva comunicazione di ogni nuova indicazione 

ministeriale. 
 

A tutti l’augurio di buone ferie estive e l’arrivederci a settembre. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

           Elisabetta Trisolini 
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa   
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


