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CIRCOLARE N. 15              Prato, 14 Settembre 2021 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

Ai referenti di plesso proff.sse CIROCCO, SAVINO e prof. ALLORI 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alla Biblioteca 

Oggetto: Ulteriori indicazioni normative Anti-Covid 

 Il DL 122 del 10 Settembre 2021 estende l’obbligo della certificazione Verde a chiunque 
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche. Pertanto, partire dalla data odierna e fino al 
termine dell’emergenza sanitaria, il controllo della certificazione Verde avverrà nel seguente 
modo: 

Tipologia Addetto al controllo Modalità 

Genitori, Tutori e tutte le persone che si 
recano presso la segreteria didattica 

URP (sig.ra Daniela) App Verifica C19 

Corrieri, addetti alle macchinette, ecc. URP (sig.ra Daniela) App Verifica C19 

Addetti al BAR/Mensa URP (sig.ra Daniela) App Verifica C19 

Gli esperti esterni che svolgono nelle classi 
attività didattiche 

Vicepresidenza App Verifica C19 

Personale Docente e ATA Segreteria del Personale SIDI 

A tal fine valgono le nomine già attribuite con le circolari precedenti. 
La misura del controllo della certificazione Verde non si applica ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione  medica rilasciata secondo i criteri 
definiti  con  circolare  del  Ministero della salute. 
 
Educazione fisica e Palestre 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 
all’aperto il CTS non prevede in zona Bianca l’uso di DPI da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandato l’areazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, Il CTS distingue in 
base al”colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. 
In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, si raccomanda lo 
svolgimento di attività individuale. 
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Come già previsto nel precedente a.s.  20-21, l’utilizzo dei locali della scuola va riservato alla 
realizzazione di attività didattiche. Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti Locali 
proprietari delle Palestre che ne prevedano l’utilizzo di soggetti esterni, il CTS li ritiene 
considerabili solo in zona Bianca, subordinatamente alla Assicurazione di adeguata pulizia e 
sanificazione dopo ogni uso. 
In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (Es. zona Arancione) gli Enti locali 
proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti 
esterni, almeno fino al rientro in zona Bianca del proprio territorio. 
 
Mascherine e gel Igienizzante 
E’ compito dei collaboratori scolastici controllare lo stato di rifornimento dei dispenser nelle 
classi e laboratori e sostituirlo o integrarlo in caso di necessità. Il controllo sarà effettuato anche 
per i dispenser a muro dislocati nei corridoi e spazi comuni. La portineria avrà il compito di 
controllare giornalmente il dispenser all’ingresso che, per ovvie ragioni, è quello più soggetto a 
consumo. 
Si nivitano anche i collaboratori scolastici a verificare la presenza di mascherine chirurgiche 
all’interno delle classi come scorta per eventuali necessità. 
La bibliotecaria avrà il compito di svolgere il controllo sulla biblioteca. 
 
Si allega tabella esplicativa delle regole da rispettare in funzione del colore dello stato di 
emergenza. 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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