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Circ. n. 240         

Quinto di Treviso 07/01/2022 

 

Ai docenti della classe 3D – plesso Ciardi 

Ai docenti della classe 3C – plesso Ciardi 

Ai docenti della classe 2A – plesso Ciardi 

Ai docenti del Plesso Ciardi che svolgano ore di supplenza nelle classi 3D, 2A, 3C 

Ai collaboratori scolastici che operano nel plesso Ciardi 

Agli assistenti alla persona che operano nel plesso Ciardi 

All’assistente tecnico che opera nel plesso Ciardi 

Al tirocinante che opera nel plesso Ciardi 

Al Sito di Istituto-Sezione Covid 

 

 

Oggetto: Integrazione Protocollo Covid di Istituto 2021-22.  

 Alunni esonerati dall’uso della mascherina. Misure anticontagio.  

 

Premessa 

Il CTS ha ribadito e confermato che per evitare il contagio vanno adottate le specifiche misure 

di prevenzione primaria, già contenute nel “Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

virus Covid-19” elaborato ad integrazione del DVR e fatto applicare dalla Direzione, quali: 

• il distanziamento interpersonale;  

• la necessità di evitare gli assembramenti;  

• l’uso delle mascherine sia in posizione statica che dinamica (per gli studenti è fatto obbligo di 

utilizzo delle mascherine per la protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina);  

• l’igiene personale;  

• l’aerazione frequente;  

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  
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• i requisiti per poter accedere a scuola (assenza di febbre e/o dei sintomi caratterizzanti il Covid”) 

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  

• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

• il ruolo centrale dell’informazione e formazione (al riguardo sarà definita un’azione informativa e 

formativa rivolta a tutto il personale e sarà garantita l’informazione dell’utenza); 

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

  

Vi sono alunni dalla normativa esonerati dall’utilizzo della mascherina; per costoro valgono 

tutte le altre misure sopra elencate. Inoltre l’esonero dall’obbligo di indossare la mascherina impone 

l’adozione di particolari misure anticontagio. 

 

Misure  

 Stabilito e certificato dal medico curante dell’alunno che la disabilità non è compatibile con 

l'uso continuativo della mascherina, l’alunno non deve indossarla (lo ricorda il verbale n. 94 del 

Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020). A questo punto è necessario garantire il maggior 

distanziamento possibile dagli altri alunni; il distanziamento, in ogni situazione, non può mai essere 

inferiore ad 1 metro in posizione statica. Gli altri alunni presenti nell’aula devono sempre indossare 

obbligatoriamente la mascherina e si deve fare in modo di garantire la massima aerazione.   

 È consigliabile collocare il banco dell’alunno esonerato dall’uso della mascherina in prima 

fila, in prossimità della porta dell’aula, possibilmente garantendo una distanza interpersonale con gli 

altri compagni superiore a 1 metro (l’optimum sarebbero 2 metri). È opportuno che i docenti 

sorveglino con attenzione a che l’alunno esonerato non tocchi e non si trovi faccia a faccia con i 

compagni dei banchi vicini. 

 In situazione dinamica il docente o la persona che assiste l’alunno esonerato dovrà fare in 

modo che nelle interazioni tra quest’ultimo e le altre persone non si determinino situazioni 

configurabili come contatto stretto in caso di positività (si considera contatto stretto una persona che 

ha avuto un contatto diretto, faccia a faccia, con un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri 
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e di durata maggiore a 15 minuti). Particolare attenzione, da questo punto di vista, è da attribuire al 

momento della ricreazione. 

 La scuola e la famiglia sono invitate a concordare le soluzioni più idonee a garantire le 

migliori condizioni di apprendimento, ma anche altre misure a tutela delle persone presenti 

all’interno della scuola. 

 

Protezione dei docenti e del personale ATA a contatto con alunni esonerati dall’uso della 

mascherina 

 I docenti e il personale ATA a contatto con alunni esonerati dall’uso della mascherina devono 

disporre di protezioni aggiuntive, ovvero di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola. La 

legge n. 133/2021 ha previsto che al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche rivolte a  

bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

sia assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola. La suddetta legge ha 

stabilito che suddetti dispositivi possono essere acquistati dalle istituzioni scolastiche utilizzando le 

risorse ex art. 58, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 73/2021.  

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del D. L. n. 221 del 24/12/2021, l’Istituto 

Comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano ha fornito alla Struttura commissariale, così come è 

stato richiesto dalla stessa, le informazioni di dettaglio utili per espletare la procedura di acquisto di 

un quantitativo di mascherine FFP2 da destinare, per il periodo di emergenza sanitaria sino al 31 

marzo 2022, al personale preposto alle attività scolastiche rivolte ad alunni esonerati dall'obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

In particolare per i docenti di sostegno, è opportuno l’utilizzo, in aggiunta alla mascherina, di 

ulteriori dispositivi di protezione individuali (ad es. la visiera o gli occhiali a tenuta), tenendo conto 

della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell’alunno o dal pediatra 

di libera scelta. 

 

Modalità di distribuzione delle mascherine FFP2 e registrazione della consegna 

Il personale in indirizzo alla presente comunicazione che non giunga a scuola già indossando 

una mascherina FFP2 è tenuto, al momento dell’ingresso nel plesso, a indossarne una fornita 
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dall’Istituto. Sul bancone dell’ingresso sarà collocata una scatola dalla quale, previa igienizzazione 

delle mani, il personale interessato preleverà una mascherina FFP2 e registrerà il proprio nome, 

cognome e classe sul registro consegna mascherine FFP2. 

I docenti dovranno prelevare la mascherina FFP2 soltanto nei giorni in cui hanno ore in una 

delle classi interessate: 3D, 2A, 3C.  

Sono tenuti al prelevamento della mascherina FFP2 anche i docenti di altre classi che 

svolgano ore di supplenza in 3D, 2A, 3C. Questi ultimi, nel compilare il registro di consegna, 

accanto alla casella CLASSE, dovranno apporre una crocetta nella corrispondente casella ORA/E 

DI SUPPLENZA. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il dirigente scolastico 
Antonio Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993 
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