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Segrate, 5 agosto 2021 
 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2021/2022: prime indicazioni ministeriali 

 

Come noto, la CM n. 1107 del 22.07.2021 emanata dal MIUR e relativa alle prime indicazioni 

sull’avvio dell’a.s. 2021/22, redatta sulla base della Nota del Comitato Tecnico Scientifico del 

12 luglio 2021, pone il seguente punto di attenzione nell’organizzazione del nuovo anno 

scolastico:  

 “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,  si riportano i passi principali delle note richiamate con alcune indicazioni 

calate nel contesto organizzativo del nostro Istituto. 

 

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. 

 

Stiamo cercando, in collaborazione con l’RSPP dell’Istituto, di individuare le disposizioni 

migliori che consentano a tutte le classi le lezioni in presenza mantenendo uniti i gruppi classe 

per rendere più salde le relazioni tra gli alunni e con i docenti.  

 

TEMPO SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia:  

Si conferma il tempo scuola di 40 ore con le modalità organizzative già attuate da gennaio 

2021. La possibilità di erogare un servizio di qualità è vincolata alla conferma da parte del 

ministero dell’assegnazione di organico aggiuntivo sia per quanto riguarda i docenti che per il 

personale ATA. 
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Scuola Primaria: 

Se tutte le classi potranno essere collocate in un unico spazio senza suddivisioni, potrà essere 

confermato il tempo scuola completo a 40 ore per il tempo pieno e a 29 ore per le classi a 

modulo. Si attende la comunicazione del Ministero circa la possibilità di avere organico in più 

in modo da poter garantire comunque il tempo scuola completo anche in caso di suddivisione 

delle classi.  

 

Scuola Secondaria di primo grado: 

Se tutte le classi potranno essere collocate in un unico spazio senza suddivisioni, potrà essere 

confermato il tempo scuola completo di 30 ore per le classi a tempo normale e 36 ore (+ 3 di 

mensa) per le classi a tempo prolungato con le lezioni nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e 

giovedì. Per favorire i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali le classi 

effettueranno un pomeriggio alla settimana attività didattiche non tradizionali (attività 

progettuali, laboratoriali, di recupero/approfondimento, sportive). La possibilità di 

riorganizzare i gruppi classi durante queste attivià dipenderà all’evoluzione della pandemia e 

dalla copertura vaccinale degli alunni. 

 

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”.  

 

Le date di avvio della refezione scolastica, secondo il calendario scolastico già comunicato, 

saranno confermate prima dell’inizio delle singole attività, solo a condizione che l’organico 

docenti e personale ATA sia completo, condizione essenziale per garantire la necessaria 

assistenza e sorveglianza.  Come già avvenuto lo scorso anno dovranno essere effettuati più 

turni mensa in modo da permettere il rispetto del distanziamento durante la consumazione 

dei pasti. 

 

5) Ingressi e uscite da scuola: le modalità di ingresso e uscita da scuola sono definite per 

ciascun plesso secondo le stesse indicazioni già attuate lo scorso anno. 

Prima dell’inizio delle lezioni verrà comunque data comunicazione degli orari, dei turni e delle 

vie di accesso. 

 



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 della scuola dare tempestiva comunicazione di ogni nuova indicazione ministeriale 

e delle conseguenti decisioni a livello organizzativo che ne deriveranno. 

 

A tutti l’augurio di buone ferie estive. 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            dott. Vittorio Sacchi 

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


