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Circ. n. 1/2021-22         Roma, 1.09.2021 

RIENTRO A SCUOLA A SETTEMBRE 2021 
Gent.li Docenti, Studenti e Famiglie, 

siamo all’avvio del nuovo a.s. 2021/2022. “La sfida è assicurare lo svolgimento in presenza delle attività 
scolastiche e la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme alla ripresa civile 
ed economica del Paese”.  

In Istituto già dall’anno scorso abbiamo lavorato accuratamente affinché i nostri ambienti rispondano in 
pieno alle esigenze della sicurezza e alle varie normative emanate dalle autorità sanitarie e governative. 
Continuano ad essere in vigore anche per il prossimo anno le misure di prevenzione e di protezione, volte al 
contenimento del rischio di contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti, in 
modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.  

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in 
ambito scolastico A questo scopo nelle aule gli studenti disporranno ancora di banchi monoposto, al fine di 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, come pure rimane la distanza di 2 metri dalla 
zona cattedra/lavagna.  Nei cortili, nei corridoi e nelle scale rimane la segnaletica disposta nell’anno passato. 
In ogni classe, nei laboratori e nei bagni è collocato un dispenser per l’igienizzazione delle mani. La mensa è 
organizzata su quattro turni, con tavoli igienizzati a ogni cambio di turno e nel rispetto delle distanze. 

Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, che al momento costituisce il termine dello stato di 
emergenza, tutto il personale scolastico (docente e non docente), deve possedere e è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19. 

L’accesso all’edificio scolastico è consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria 
o per febbre e alle persone che non hanno avuto esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o 
confermato.  

Sia per il personale della scuola sia per gli studenti dai 6 anni in su, sia per chiunque entri nell’Istituto, rimane 
l’obbligo di indossare, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina chirurgica o, 
preferibilmente, FFP2. 

Anche se spetta ai genitori misurare la temperatura corporea prima che i loro figli al mattino escano per 
recarsi a scuola,  ai due ingressi dell’Istituto rimangono comunque i dispenser per l’igienizzazione delle mani 
e gli scanner per un ulteriore controllo della temperatura. 

Tutti i locali della scuola destinati alla didattica e non, sono ogni giorno igienizzati.  Agli operatori scolastici, 
come pure agli alunni che ne fossero sprovvisti, viene garantita giornalmente dalla scuola la mascherina 
chirurgica.  

In linea generale rimangono valide le seguenti misure anticovid: 
a) lavare spesso le mani, soprattutto dopo aver toccato oggetti o superfici, prima e dopo essere stati in 

bagno e prima e dopo aver indossato e tolto la mascherina; 
b) utilizzare il gel igienizzante se non ci si può lavare le mani;  
c) evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si sono lavate le mani 
d) evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 
e) utilizzare la mascherina chirurgica sempre nelle aree comuni 
f) rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 
g) informare tempestivamente il docente o il coordinatore di corso della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale.  
h) evitare baci e abbracci con compagni e amichetti. 
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Nei primi giorni di scuola i docenti, specialmente i coordinatori di classe, spiegheranno agli alunni nella 
maniera più adatta, a seconda della loro età, il senso di tutte queste modalità di comportamento che vengono 
loro richieste.  E’ indispensabile infatti far leva sul senso di responsabilità di ognuno, non solo a scuola ma in 
ogni momento della giornata.  

Per gli alunni dai 12 anni in su è pressante l’invito alla vaccinazione, se ancora non vi hanno provveduto: è un 
gesto di consapevolezza e di senso di appartenenza a una comunità, in cui ognuno si rende solidale e 
corresponsabile dell’altro. 

Poiché è possibile che durante i mesi estivi famiglie e studenti si siano trovati in luoghi di vacanza in cui è 
circolato il virus, si rimanda alla grave responsabilità personale e, per quanto riguarda i minori, a quella dei 
genitori, il dovere del controllo della propria condizione sanitaria, attraverso test sierologici e/o tamponi 
prima del rientro a scuola.  

La normativa attuale prevede che nel caso in cui uno studente manifesti sintomi, verrà ospitato in uno spazio 
apposito indicato dalla scuola, isolato dal resto degli altri alunni. Il responsabile di corso e il referente Covid 
avvertiranno la famiglia, che riporterà lo studente a casa e avvertirà a sua volta il pediatra o il medico di 
famiglia, mentre sarà compito della scuola  contattare l'azienda sanitaria locale e riferire l'accaduto. 

Uno studente che risulti positivo al Covid-19 potrà tornare a scuola solo dopo il periodo di quarantena di 
10 giorni, con il certificato di negatività, in seguito a tampone molecolare. Per i contatti stretti il periodo di 
isolamento sarà di 7 giorni + tampone che attesti la negatività al virus, per coloro che hanno completato il 
ciclo vaccinale, (o dopo 14 giorni in assenza di test diagnostico), mentre per gli altri resta di 10 giorni + 
tampone. 

Viene confermato il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 
antiepidemia, che potete trovare nel Documento di Valutazione del Rischio, insieme a tutte le altre 
indicazioni sul sito web della scuola. 

Referente COVID-19 dell’Istituto è fr. Virgilio Vagaggini, che opera in collaborazione con la Direzione e con 
i coordinatori dei tre corsi (primario, medio e liceale). 
Dopo un’assenza per malattia superiore a 5 giorni, rimane valida la normativa che prevede la riammissione 
nell’istituto scolastico previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di libera scelta e/o del 
medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive e l'idoneità al reinserimento. 
L’ingresso in struttura di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  
Ingresso - uscita e attività pomeridiane 
Per l’anno scolastico 2021-22 l’ingresso e l’uscita degli studenti avviene attraverso il seguente 
scaglionamento orario: 

1. Scuola Primaria: 8.30 – 15.30 
2. Scuola Media: 8.20 – 13.35 (il lunedì uscita ore 16.45) 
3. Per quanto riguarda il Liceo, (nella speranza di poter ripristinare prima possibile l’orario 

consueto delle ore 8.10), al momento viene adottato lo stesso schema dell’anno passato: 9.00-
13.25 (14.15, il mercoledì). 

Per le attività pomeridiane 
1. Inizio mensa e attività sportive Scuola Primaria e Media: lunedì 13 settembre 
2. Inizio doposcuola e attività culturali della Scuola Primaria: lunedì 20 settembre 
3. Inizio doposcuola e attività cultural della Scuola Media: martedì 21 settembre 
4. Inizio doposcuola del Liceo: lunedì 4 ottobre 
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L’ingresso e l’uscita degli studenti e delle studentesse del Liceo avviene esclusivamente attraverso Via Alibert, 
mentre gli alunni del corso primario e medio entrano ed escono attraverso l’ingresso di Piazza di Spagna. Al 
mattino i genitori che accompagnano i figli in autovettura possono lasciarli di fronte all’ingresso di Piazza di 
Spagna o all’incrocio tra Via Alibert e Via Margutta, dove sarà presente un dipendente della scuola, per poi 
proseguire su Via del Babuino, senza entrare a scuola, alla quale si potrà eventualmente accedere con 
l’autovettura soltanto per il tempo necessario per lasciare gli alunni al mattino o per riprenderli all’uscita o 
per espletare delle pratiche in amministrazione. Non è permesso il parcheggio nei cortili della scuola. Per 
evitare i mezzi pubblici agli alunni del Liceo viene permesso di accedere nel cortile con le loro “macchinette” 
e parcheggiare negli spazi indicati. Un solo adulto può accompagnare gli alunni dentro l’Istituto. Non è 
consentito accedere ai piani delle aule senza autorizzazione. Anche chi si reca negli uffici e in segreteria deve 
rispettare il distanziamento e deve seguire il percorso indicato. Gli accompagnatori o i genitori non possono 
sostare nei cortili oltre le 8.45. 
Nei cortili gli alunni e i loro accompagnatori indossano la mascherina chirurgica, secondo le norme, e 
conservano il distanziamento tra di loro. Gli studenti del Liceo per ora continuano ad accedere 
autonomamente nelle loro aule, dove li attende il docente della prima ora. Invece alla fine della ricreazione, 
che sarà diversificata rispetto alle classi dell’edificio del De Merode, rispetto a quelle del San Giuseppe, al 
suono della campanella, si dispongono in fila nelle rispettive classi, posizionandosi sulla segnaletica disegnata 
a terra, rispettando la distanza tra loro di 1 metro. Si avviano poi, guidati dal docente della quarta ora, verso 
la loro classe, disponendosi in fila indiana e seguendo il percorso loro indicato. 
Mattinata scolastica 
Entrando in classe studenti e docenti igienizzano le mani attraverso il dispenser collocato all’ingresso delle 
singole aule. Nelle classi gli alunni occupano sempre lo stesso posto numerato assegnato dal coordinatore di 
classe e dispongono i loro oggetti presso il loro tavolo e appoggiano le giacche sulla spalliera della sedia, 
senza usare gli attaccapanni. Tutti indossano la mascherina nella mattinata scolastica sia in aula che nei cortili. 
Durante le lezioni ognuno usa esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, penne, matite, tablet, 
bottiglie d’acqua…) 
Durante la lezione di educazione fisica la distanza prevista è di 2 metri e non si potranno usare gli spogliatoi 
se non uno per volta, secondo le disposizioni dell’insegnante. Anche nei laboratori si dovrà mantenere il 
distanziamento richiesto e/o indossare la mascherina. 
I servizi igienici dell’ingresso di Piazza di Spagna sono ad esclusivo e unico uso degli ospiti e/o dei genitori. 
Non vi possono accedere né gli alunni né il personale della scuola, che dispongono di servizi propri. 
Uso del bar e della mensa 
Per l’uso del bar, bisogna rispettare l’ingresso contingentato e i percorsi segnati. Durante le ricreazioni non 
si potranno consumare le vivande al suo interno. Sono approntate due postazioni mobili per la merenda: una 
nel cortile del De Merode, l’altra sotto il porticato del San Giuseppe. Nell’attesa ci si dispone in fila sui segnali 
indicati a terra. La consumazione della merenda deve essere fatta rispettando le distanze. E’ severamente 
vietato scambiarsi cibi, bevande, contenitori, …. 
Per la mensa bisogna rispettare puntualmente gli orari del proprio turno; attendere in fila alla dovuta distanza 
di un metro gli uni dagli altri, indossando la mascherina. Dopo aver ricevuto le vivande, bisogna occupare il 
posto che viene assegnato e non scambiare mai niente con i propri vicini. 
 
Didattica a distanza 
La didattica a distanza verrà attivata soltanto in caso di necessità per alunni impossibilitati a venire a scuola 
per motivi legati alla pandemia o perché la classe è in isolamento precauzionale/quarantena. Gli studenti 
durante la eventuale DDI sono tenuti a rispettare il Regolamento dell’Istituto e le indicazioni della Direzione 
e dei docenti e a osservare le consegne. Inoltre devono utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della 
didattica, in comodato o personali, in modo corretto, nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della 
privacy e della dignità altrui, riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  
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Colloqui e Organi collegiali 
I colloqui tra docenti e genitori si prenotano attraverso il registro elettronico e si effettuano negli orari indicati 
dai docenti sulla piattaforma Cisco Webex, o altra modalità concordata reciprocamente, fino a quando sarà 
necessario.  
Anche le Assemblee dei Genitori e le elezioni dei Rappresentanti di Classe e le riunioni degli organi collegiali 
con i genitori, si effettueranno on line, secondo quanto sarà indicato da apposite comunicazioni, fino a 
quando la situazione non permetterà di nuovo le riunioni in presenza. 

 

Informazione 
Viene assicurata adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità 
telematica (sito web scuola, registro elettronico) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile 
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

In allegato alla presente trovate il Patto Educativo di Corresponsabilità, in cui sono specificati gli impegni 
reciproci che scuola e famiglia si assumono per l’emergenza sanitaria. Si richiede alle famiglie dei nuovi 
iscritti di prenderne visione, di apporre la firma in calce al documento e si prega di recapitarlo via mail in 
segreteria (segreteria@sangiuseppedemerode.it).  

Nella fiducia che, con la collaborazione di tutti, riusciremo a riprendere in pieno le nostre attività educative 
didattiche, vi saluto cordialmente. 

 

 

           Il Direttore 
             Prof. Alessandro Cacciotti 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


